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PREFAZIONE

L’adesione della Corte di cassazione – una delle prime fra le
giurisdizioni parte della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – alla Rete delle
Corti superiori costituita dalla Corte Edu, unitamente alla sottoscrizione, a Strasburgo, nel dicembre 2015, del Protocollo d’intesa fra i due organismi giurisdizionali, rappresenta la cartina di
tornasole del più recente e significativo mutamento di prospettiva
della funzione nomofilattica.
Il giudice di legittimità, nel proprio ruolo di interprete privilegiato del diritto interno, anche nella correlazione di esso con il diritto sovranazionale, informato al canone fondamentale secondo
cui la legge vive nel momento della sua interpretazione, impronta
ormai quotidianamente la propria attività ermeneutica alle tre direttrici dell’interpretazione conforme: l’interpretazione conforme
alla Costituzione, l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, l’interpretazione convenzionalmente orientata.
L’insufficienza del ricorso a criteri gerarchici e di supremazia e
la centralità del c.d. “dialogo” fra le Corti emergono in tutta la loro
portata proprio nel mutamento di prospettiva citato e nella configurazione dei rapporti fra ordinamenti in termini di equiordinazione, da realizzarsi in concreto mediante l’effettiva attuazione di
quei principi di leale cooperazione che sostengono le relazioni fra
le massime istituzioni giurisdizionali, in vista del comune intento
di garanzia della rule of law.
È la consistency, quindi, la compatibilità fra gli ordinamenti il
fine ultimo dell’integrazione in via interpretativa: essa opera alla
luce della Cedu, dei trattati internazionali e del diritto dell’Unione.
La “nomofilachia europea”, già garantita dal rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia di cui all’art. 267 TFUE consta
oggi di un nuovo meccanismo istituzionale, la richiesta di pare-
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re consultivo alla Corte europea dei diritti dell’uomo, anch’esso
ascritto ad un sovraordinato principio di cooperazione, teso a garantire la realizzazione di una vera e propria attività nomofilattica continentale.
Nel nuovo ordine giuridico integrato fra ordinamenti, d’altro
canto, un peculiare ed innovativo percorso è disegnato proprio dal
confronto diretto fra i giudici – interni e sovranazionali – e, soprattutto, fra le Corti supreme e i giudici europei, tutti partecipi di
quei processi di concretizzazione dei diritti che sono ormai destinati sempre più ad entrare a far parte di un circuito internazionale virtuoso.
La formalizzazione del percorso di cooperazione e collaborazione atto a garantire un ordinato canale di collegamento fra
organi giudiziari nazionali decentrati e giurisdizioni sovranazionali centralizzate tende a prevenire le aporie e le distonie del
sistema, salvaguardando al contempo l’autonomia decisionale di
tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda interpretativa.
Nel triplice impegno che grava sulla Corte di cassazione nei
rapporti con la Corte EDU, quale giudice di ultima istanza nazionale, quindi tenuto a verificare la corretta applicazione da parte
dei giudici di merito della Convenzione ma anche a subire le verifiche di congruità della giurisprudenza interna con quella convenzionale ed altresì a motivare la propria eventuale decisione di
discostarsi dagli orientamenti della Corte di Strasburgo, centrale è
l’operatività di tematiche di matrice convenzionale quali il margine di apprezzamento, il concetto di proporzionalità, il ruolo del
c.d. “consenso” delle parti contraenti nella individuazione dei limiti alla discrezionalità riservati ai singoli Stati. Si tratta, tuttavia,
di categorie concettuali in continua evoluzione, mutevoli in relazione all’evolversi dei tempi e delle giurisprudenze e bisognevoli,
quindi, di un frequente approfondimento da parte di tutti gli attori
in scena.
Un ampio e costante confronto interdisciplinare diventa, allora, lo strumento cardine per l’attuazione più estesa e concreta
possibile per la realizzazione della finalità nodale di soluzione anticipata delle antinomie e di risoluzione preventiva dei contrasti
ipotizzabili.
Nel breve lasso di tempo intercorso dalla sigla dei Protocolli
d’intesa con la Corte di Strasburgo il dialogo si è immediatamente
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delineato in tutta la sua efficacia ed effettività fino a condurre ad
incontri periodici ed a scambi frequenti e regolari di informazioni
fra l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione e
gli esperti della Corte EDU, nell’ottica di un arricchimento reciproco e della conoscenza vicendevole e profonda di sistemi caratterizzati da tratti di diversità non marginali.
All’interno di questa cornice culturale si inserisce l’esigenza
di approfondire, a livello interdisciplinare, il nodo problematico
rappresentato dall’incidenza del “fattore tempo” sulla realizzazione dei diritti fondamentali. Si tratta di nodo centrale per la
giurisdizione, nell’insegnamento di chiovendiana memoria secondo cui il tempo che passa inutilmente si risolve sempre e comunque in un danno per la parte processuale che ha ragione,
alla luce dell’idea che la rapidità e la prevedibilità della risposta
giudiziaria non possono che garantire l’affidabilità dell’intero
sistema, contribuendo in maniera determinante anche ad orientare le decisioni degli investitori, così da divenire un fattore della
competitività dello Stato.
Se la certezza del diritto è finalità precipua dell’attività giurisdizionale in sede nomoofilattica, il nodo gordiano della incidenza del fattore tempo sulla effettività della giustizia appare come
uno dei primi da sciogliere, nel percorso finalizzato al più intenso
e continuo confronto fra le Corti, essendo stato peraltro chiarito
dai rapporti della stessa CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice, Commissione europea per l’efficienza della
giustizia) che il problema della durata irragionevole dei processi
italiani (specialmente civili) trova una eziologia articolata sicuramente non riconducibile ad una scarsa produttività dei giudici – i
quali, anzi, hanno una produttività elevatissima, nell’ambito dei
Paesi del Consiglio d’Europa – eziologia sicuramente influenzata
anche dalla peculiare proliferazione normativa.
L’incontro di studio fra la Corte di cassazione e la Corte EDU ed
il presente volume che ne costituisce il frutto, mirano a trarre strumenti dal diretto confronto fra i protagonisti dell’interpretazione
interna e convenzionale per offrire un contributo concreto alla
soluzione delle più incisive criticità in materia, muovendo dalla
constatazione che il fattore tempo gioca un ruolo centrale e spesso
dirimente non soltanto per la “ragionevole durata del processo”
stricto sensu.
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Il peculiare incrocio di giurisdizioni che, a guardar bene, trova nel “fattore tempo” un vero e proprio trait d’union e l’intreccio complesso di fonti interne e sovranazionali evidenziano l’ampiezza e la trasversalità del tema, che rimanda immediatamente
il pensiero, fra i tanti temi possibili, alla prescrizione dei reati in
ambito penale e alla durata del processo ed alla vicenda delle leggi
retroattive in sede civile, in un ventaglio di fattispecie e di questioni ermeneutiche che vede nell’interpretazione convenzionalmente
orientata il proprio strumento di composizione e nell’attento esercizio della funzione nomofilattica il baricentro del sistema.
Giovanni Canzio
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INTRODUZIONE

FATTORE TEMPO ED ESPANSIONE
ULTRAORDINAMENTALE DEI DIRITTI FONDAMENTALI:
IL GIUDICE DI LEGITTIMITÀ

Premessa. I diritti fondamentali come baricentro del dialogo fra le
Corti europee.
Uno dei tratti distintivi dello scenario giuridico mondiale dell’ultimo secolo è sicuramente quello rappresentato dal fenomeno che
potremmo definire della “internazionalizzazione” dei diritti umani.
Nel tempo, soprattutto per effetto di una crescente sinergia tra le
Corti, si è assistito ad un forte sviluppo nel campo dei diritti della
persona, tanto a livello nazionale quanto internazionale, che ha
condotto questi ultimi ad assumere una vera e propria “presenza
iconografica”1 nel mondo non solo del diritto ma anche della politica.
Tale espansione dei diritti umani, frutto del convergere di numerosi elementi, ha avuto come principale conseguenza quella
di porre in crisi le collaudate categorie definitorie e di sganciare
struttura e protezione degli stessi dalla dimensione politica e culturale dello Stato nazione per agganciarla ad un patrimonio giuridico che ha la pretesa di essere dell’intera umanità2.
Parallelamente all’avvento di una crescente valorizzazione della
persona e con la cessazione della funzione esclusiva di tutela delle
libertà in capo alle Corti costituzionali, ha assunto una dimensione
J.H.H. Weiler, Diritti umani, costituzionalismo e integrazione: iconografia
e feticismo, in M.E. Comba (a cura di) Diritti e confini. Dalle Costituzioni nazionali alla Carta di Nizza, Torino, Edizioni di Comunità, 2002, XII e segg..
2
M.R. Ferrarese, Il linguaggio transnazionale dei diritti, in Riv. Dir. Cost.,
2000, 78.
1
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straordinaria il multilevel costitutionalism3 e, soprattutto, la tutela
attuata su più fronti ed a più livelli, talché i diritti, spostati sul piano internazionale, hanno assunto una “dimensione più rarefatta e
neutralizzata”4.
Se nell’ambito dell’Unione tale percorso si è snodato lungo le
direttrici dell’avanzamento di quel processo di integrazione europea che ha dato origine ad una sorta di “democrazia giudiziale”
nel senso dell’analisi classica di Tocqueville dei peculiari lineamenti della democrazia in America, parallelamente, la Corte europea dei diritti umani ha intrapreso un’opera di attualizzazione
della Convenzione: ne è scaturito un vero e proprio sistema integrato di rimedi giurisdizionali a protezione dei diritti fondamentali
che include il livello internazionale rappresentato dalla CEDU, il
livello sovranazionale rappresentato dalla Corte di giustizia e, con
essa, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed il
livello nazionale rappresentato dai giudici ordinari e, fra questi, in
modo peculiare, dalle Corti supreme.
Il panorama giurisprudenziale europeo degli ultimi anni è,
quindi,essenzialmente incentrato sul rapporto dialogante fra queste Corti, talora demonizzato, quasi dovesse necessariamente tradursi in corto circuito; esso si è rivelato, invece, nella maggior
parte dei casi, foriero di una virtuosa circolazione di standard di
tutele. Per tale via i diritti sono diventati il fulcro della integrazione
fra ordinamenti.
Si è verificata, allora, quella circolazione di modelli giurisprudenziali significativamente definita judicial globalization5 che rappresenta il nucleo centrale dell’attuale assetto dei rapporti tra le
Corti, al di là di ogni querelle sulle competenze.
Il primo richiamo della Corte di giustizia alla giurisprudenza
di Strasburgo si rinviene nella causa P. v. S e Conrnwall County
Council6 ove la Corte raccoglie l’invito dell’avvocato generale
I. Pernice, Multilevel constitutionalism in the European Union, in European Law Review, 2003, 511 ss..
4
P. Ridola, Diritti di libertà e mercato nella «Costituzione europea», in Quad.
Cost., 2000, 27-28.
5
S. Douglas – Scott, A Tale of two Courts; Luxembourg, Strasbourg and
the Growing European Human Rights Acquis, in Common Market Law Review,
2006, 659.
6
Corte Giust. 30 aprile 1996, causa C-13/94, in Racc., I – 2143.
3
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Tesauro ad una decisione “coraggiosa”; alcuni anni dopo, nelle
conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs nella causa Richards7
compare, ancora per la prima volta, la considerazione di una
pronunzia emessa dalla Corte di Strasburgo, la Goodwin8, come
spartiacque fra il panorama normativo vigente nel Paese prima
dell’11 luglio 2002 – data di pubblicazione della sentenza – e
quello successivo: il segnale di un ormai stringente contatto tra
le due Corti in materia di diritti fondamentali è ormai chiaro e
da questo momento in poi diverrà inarrestabile, coinvolgendo
sempre di più, in questo percorso espansivo, la giurisprudenza
delle Corti Supreme9.
Fattore tempo e giurisprudenza di legittimità.
Nel singolare intreccio di fonti e giurisdizioni che caratterizza
la tutela dei diritti umani negli ultimi anni si inserisce l’indagine sul
rilievo del “fattore tempo” nella giurisprudenza di legittimità, apparendo subito, ed in modo lampante, l’ampia e disparata estensione
di quel coefficiente sia in sede sostanziale che processuale10.
Il fattore tempo evoca, infatti, immediatamente categorie generali come ragionevole durata del processo, prescrizione (nel
penale e nel civile), decadenza, ma non appena si tenta di approfondire l’indagine ci si avvede che in rapida successione emergono eterogenei casi che ricadono nel “cono d’ombra” del fattore
tempo, tanto da risultar difficile riunire gli stessi in un compendio
esaustivo.
Corte Giust. 27 aprile 2006, C-423/04.
Goodwin/Regno Unito, 11 luglio 2002, Racc. CEDU, 447.
9
I diritti fondamentali rappresentano una parte dei principi generali del
diritto la cui osservanza la Corte di giustizia mira ad assicurare; per far ciò essa
si ispira alle tradizioni comuni degli Stati membri ed alle linee guida dei Trattati
per la protezione dei diritti umani di cui gi stati membri siano firmatari. Fra di
essi, special significance – così si esprime la Corte in Corte giust. C-260/89, ERT,
in Racc., I, 2925 – la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
10
Sul nuovo ruolo della Corte di cassazione nell’incrocio fra le giurisdizioni,
R. Conti, Il mutamento del ruolo della Corte di cassazione fra unità della giurisdizione e unità delle interpretazioni, in E. Falletti e V. Piccone (a cura di) Il filo
delle tutele nel dedalo d’Europa, Ed. Scientifica, 2016, 235 ss..
7
8
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Se si approfondisce l’indagine, tuttavia, ci sia avvede di una singolarità; esiste, infatti, un tratto comune che pare assumere il ruolo
di minimo comun denominatore tra fattispecie persino disparate:
si tratta del rilievo secondo cui proprio sul fattore tempo si registra
un singolare incrocio di giurisdizioni, quella interna, quella sovranazionale e quella internazionale, incrocio che ha raggiunto, talora, un significativo livello di criticità ma che evidenzia, più spesso,
un alto grado di cooperazione e mutua assistenza.
Si potrebbe dire, anzi, che il vero fil rouge che caratterizza l’incisiva sinergia degli ultimi tempi fra la Corte Suprema italiana e le
due Corti europee sia rappresentato proprio dal fattore tempo che,
nelle sue più recenti e multiformi sfaccettature avvince il sistema
interno, quello convenzionale e quello dell’Unione in un percorso
di stretta convergenza.
Un rapido excursus delle più recenti estrinsecazioni di quel
fattore nella giurisprudenza di legittimità può chiarire agevolmente in che modo l’intreccio di fonti e giurisdizioni cui si accennava
abbia operato.
1. Emblematica espressione della convergenza delle Corti in
ambiti in cui il tempo assuma un rilievo imponente, la vicenda
delle leggi retroattive in sede civile11 e, in particolare, i principi
espressi dalla decisione della Corte di legittimità sul precariato
scolastico, ancora una volta nell’incidenza di più giurisdizioni a
confronto.
Come noto, nonostante la Convenzione vieti espressamente
(come la nostra Costituzione) solo la retroattività in sede penale,
già nel 1993 con la sentenza Dombo Beheer c. Paesi Bassi e poi,
più univocamente, nel 1994 con la decisione Raffinerie Greche
Stran e Statis Andreatis c. Grecia il divieto di leggi retroattive in
campo civile è stato collegato al diritto ad un giusto processo e,
successivamente, al Protocollo n. 1, sotto il profilo dell’ eventuale
interferenza ingiustificata nel godimento di diritti di credito “a natura patrimoniale”.
Su cui si veda, in questo volume, R. Rordorf, Diritti fondamentali, leggi
interpretative e leggi retroattive nel dialogo tra Corti Supreme europee, nonché
la bibliografia ivi riportata.
11
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La Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato, con specifico riguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in linea
di principio non è vietato al potere legislativo stabilire in materia
civile una regolamentazione innovativa a portata retroattiva dei
diritti derivanti da leggi in vigore, ma il principio della preminenza
del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall’art. 6 della
CEDU, ostano, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della
giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (pronunce 11 dicembre 2012, De Rosa contro Italia; 14 febbraio 2012, Arras contro Italia; 7 giugno 2011, Agrati contro Italia; 31
maggio 2011, Maggio contro Italia; 10 giugno 2008, Bortesi contro
Italia; Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino contro Italia).
Con riguardo alla ormai annosa vicenda del precariato scolastico, come noto, il Tribunale di Roma aveva sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in
relazione alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28
giugno 1999, n. 1999/70/CE.
Rinviata in via pregiudiziale la questione a Lussemburgo da
parte della stessa Corte Costituzionale, all’esito della interpretazione offerta dalla Corte di giustizia con la sentenza Mascolo12
la questione è tornata alla Consulta che l’ha decisa con sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 nella quale ha ritenuto l’illegittimità
dell’impianto riconoscendo, tuttavia, un peculiare effetto “sanante” alla legge n. 107 del 2015 relativamente al personale docente
alla luce delle chances derivanti dalla stabilizzazione con il piano
straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di
sostegno dell’organico di diritto».
In particolare, la Corte, avuto riguardo all’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla clausola
5, comma 1, dell’accordo quadro, nella parte in cui autorizza, in
Corte giust. 26 novembre 2014, cause riunite C22/13, da C61/13 a C63/13
e C418/13.
12
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mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti
di lavoro successivi, “il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato” per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Sull’esercizio della discrezionalità nella scelta della misura sanzionatoria più adeguata – che la Corte di giustizia vuole improntata
ai canoni della dissuasività, effettività e proporzionalità, canoni valevoli, tuttavia, secondo la Consulta, alternativamente e non cumulativamente – il giudice delle leggi ritiene che il potere di integrazione
del dictum della Corte di giustizia non possa che essergli riservato.
E tale potere di integrazione la Corte esercita senza indugi prendendo atto della normativa interna medio tempore intervenuta.
La Corte costituzionale, quindi, alla luce degli interventi normativi operati, ritiene che lo Stato italiano si sia si reso responsabile
della violazione del diritto dell’U.E., ma anche che il conseguente
illecito sia stato “cancellato” con la previsione di adeguati ristori al
personale interessato.
Torneranno ad occuparsene in rapida successione i giudici del
rinvio, ma la Corte di cassazione con sentenza n. 22552 del 18 ottobre 2016 ha già dettato le direttrici nomofilattiche. La Corte muove
dall’assunto secondo cui la lex posterius generalis non derogat priori
speciali, per affermare che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001
non deroga alla normativa speciale relativa al reclutamento di personale scolastico docente e ATA. Essa precisa, poi, che gli interventi additivi intervenuti in materia, sicuramente non qualificabili
in termini di interpretazione autentica, non hanno efficacia retroattiva, ma conferma la potestà per il legislatore di emanare norme
chiarificatrici idonee ad orientare l’interprete nella lettura di norme
preesistenti, facoltà che la Corte ritiene conforme al’art. 6 CEDU in
relazione alle disposizioni considerate, in quanto non in grado di interferire sull’amministrazione della giustizia. È sulla premessa dell’inapplicabilità al sistema scolastico del d. lgs. 368/2001 che la Corte
Costituzionale, osserva la Cassazione, ha rinviato pregiudizialmente alla Corte di Giustizia le questioni inerenti l’art. 5 dell’Accordo
Quadro. Nella motivazione, a questo punto, si da atto del duplice
percorso, in sede di diritto dell’Unione e Corte costituzionale (di
cui viene sottolineato l’inedito ruolo di giudice del rinvio), della vicenda inerente il precariato scolastico e si giunge ad una soluzione
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di sintesi, che esprime in modo chiaro la significativa convergenza
fra ordinamenti ed interpretazioni e lo sforzo ermeneutico in sede
nomofilattica per ricondurre il sistema ad unità. Nel far ciò la Corte
rileva che la sentenza della Consulta non può essere risolutiva dei
problemi concreti sottoposti al giudizio del giudice di legittimità. Ed
è in ciò che si esplica il ruolo nomofilattico della Corte, chiamata ad
offrire canoni interpretativi ed applicativi delle norme interne non
travolte dalla dichiarazione di incostituzionalità onde assicurare un
continuum di compatibilità fra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto dell’Unione. Tale interpretazione, allora, secondo
la Corte, si pone su un piano diverso rispetto a quello di costituzionalità, proprio in quanto si riconduce nell’ambito dei rapporti fra diritto nazionale e diritto europeo, pur se nella cornice costituzionale.
La Sezione Lavoro, quindi, richiama la giurisprudenza della Corte
di Giustizia che, a partire dal caso Simmenthal 13fino ad Ackeberg
Fransson14 impone all’interprete di disapplicare la norma interna
confliggente con il diritto dell’Unione. Interviene, quindi, l’interpretazione conforme a chiudere il cerchio e a consentire di ritenere la
misura della stabilizzazione per i docenti adeguatamente satisfattiva
ed idonea a “cancellare” le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione come affermato dalla sentenza Mascolo15. Non così,
invece, la mera “chance” di stabilizzazione, misura che non può
essere reputata proporzionata, effettiva e sufficientemente energica
secondo il diritto dell’Unione. Per il personale ATA il legislatore non
ha previsto alcuna forma di stabilizzazione; se, in tale ipotesi, sia intervenuto l’inserimento in ruolo, ancora una volta, secondo la Corte,
la misura può essere ritenuta conforme al diritto dell’Unione; ma,
ove ciò non sia accaduto, l’abusiva reiterazione dei contratti a termine darà luogo al diritto al risarcimento del danno. Il continuum di
compatibilità risulta così, per effetto dello sforzo interpretativo della
Corte, perfettamente assicurato.
2. Fra le più recenti decisioni della Corte di cassazione in
ambito di leggi retroattive, quella su un tema socialmente sensibile come la decadenza nell’impugnazione del licenziamento,
13
14
15

Corte giust. 9 marzo 1978, causa n. 106/77.
Corte giust. 26 febbraio 2013, n. 617/10.
Corte giust. 26 novembre 2014, cit..
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del 4 Luglio 201616 secondo cui il termine decadenziale di 270
giorni, di cui all’art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, come
modificato dall’art. 32 della l. n. 183 del 2010, si applica anche ai
licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della l. n. 183
del 2010, che non ha posto delimitazioni temporali per l’applicazione del nuovo regime di impugnativa del licenziamento e
non ha, inoltre, portata retroattiva, in quanto disciplina “status”,
situazioni e rapporti che, pur derivando da un pregresso fatto generatore, ne sono ontologicamente distinti e, quindi, suscettibili
di nuova regolamentazione mediante esercizio di poteri e facoltà
non consumati nella precedente disciplina. Saldando la motivazione con la normativa costituzionale, europea e convenzionale,
la Corte afferma che l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” non determina violazione dell’art.
24 Cost., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE
e degli artt. 6 e 13 CEDU, perché quantitativamente congruo per
la conoscibilità della nuova disciplina, attesa anche la proroga
disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1 bis”.
La Cassazione osserva che “occorre poi ricordare i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15352 del 2015” – nella
quale si è ritenuta l’applicazione della decadenza triennale introdotta dalla L. n. 238 del 1997 alla proposizione della domanda
finalizzata al conseguimento della prestazione indennitaria per
epatite post trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della suddetta legge, con decorrenza dall’entrata
in vigore della legge stessa – che pone analoghi problemi nella
successione dei diversi regimi.
Le Sezioni Unite avevano ivi premesso che, secondo la costante
giurisprudenza costituzionale, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica trova copertura costituzionale nell’art.3
Cost., ma che tale copertura non è posta in termini assoluti e inderogabili. È stato, quindi, chiarito che la posizione giuridica che dà
luogo ad un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo
di un determinato assetto regolatorio, ben può essere attinta in senso
peggiorativo, in presenza di un determinato interesse pubblico che
imponga interventi normativi diretti a incidere anche su posizioni
consolidate, a condizione che venga rispettato il limite della propor16

Sez. L, n. 3598/2016.
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zionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (il richiamo è, da ultimo, C. cost. 10 marzo 2015 n. 56).
Tale bilanciamento è stato quindi individuato dal Supremo Collegio con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con
l’art. 252 disp. att. cod. civ. – in base al quale quando per l’esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello
stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche
all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova
legge. A tale disposizione deve attribuirsi, secondo il giudice di
legittimità, il valore di regola generale, come già era stato ritenuto
dalle stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173) con
pronunzia che aveva ribadito sul punto un’ analoga affermazione
della Corte costituzionale (C. Cost. 3 febbraio 1994 n. 20).
3. Tentando di estendere un po’ l’indagine, pur in modo non sistematico e per rapidi cenni, non v’è dubbio che, fra le pronunzie
più recenti, il fattore tempo abbia avuto una influenza significativa
nella vicenda portata all’esame delle Sezioni Unite civili e decisa
con sentenza n. 14594 del 15 luglio 2016 in tema di notificazione
degli atti processuali, ed in particolare di mancato perfezionamento non imputabile al notificante. In tale ipotesi, secondo le Sezioni
Unite, il notificante, appreso dell’esito negativo, per conservare gli
effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli
adempimenti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325
c.p. c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
La “sollecita diligenza” cui già la Corte aveva fatto riferimento in
altre pronunzie, implica la necessità, secondo il Supremo Collegio,
di definire un limite massimo per riprendere e completare il procedimento di notificazione, termine che viene individuato nella
metà del tempo indicato per ciascun atto di impugnazione ai sensi
dell’art. 325 c.p. c..
Similare centralità del tempo nella decisione del 16 settembre
201517 sul preliminare di vendita immobiliare e la facoltà di scioglimento del promittente venditore in caso di fallimento.
17

SU n. 18131 del 16 settembre 2015.
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Nella motivazione della pronunzia si legge che il legislatore è
chiamato ad effettuare un bilanciamento tra interessi confliggenti,
entrambi meritevoli di tutela, quello del promissario acquirente a vedersi prestare tutela processuale e quello della massa ad escludere,
con l’esercizio della scelta da parte del curatore, che chiunque altro
possa contrastare l’assoggettamento del bene al concorso fallimentare. Il legislatore, secondo la Corte, ha risolto il conflitto affermando il principio (di cui la norma dell’art. 45 l.f. è puntuale applicazione) che la durata del processo non torni a danno di chi ha ragione.
Afferma la Corte che, per usare una metafora, il legislatore ha
fatto in modo che il tempo giuridico azzeri il tempo storico. Per
raggiungere tale effetto, ha costruito il meccanismo che prevede
trascrizione della domanda giudiziale – trascrizione della sentenza
di accoglimento. Con un iter motivazionale teso a saldare il principio espresso anche alla fonte internazionale, le Sezioni Unite
inquadrano il percorso argomentativo nell’ambito del diritto alla
ragionevole durata del processo di cui all’art. 6 CEDU, che viene
annoverato tra i diritti fondamentali dell’individuo.
Si tratta, secondo le Sezioni Unite, di principii oggi di comune
ed incontroversa applicazione nella giurisprudenza di legittimità,
che trovano la loro ragione giustificatrice nell’interesse delle parti
alla più sollecita definizione del giudizio, il cui rilievo è tale da
giustificare il riconoscimento di un indennizzo in favore delle parti
che, a causa dell’eccessivo protrarsi del processo, abbiano risentito
ragione di danno.
È, quindi, evidente conclude la pronunzia, che, – secondo una
interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata – la norma, come quella in tema di trascrizione delle domande
giudiziali, vada necessariamente letta in modo da evitare proprio
che la durata del processo possa compromettere la realizzazione
di quella piena tutela, di cui la parte ha diritto di godere secondo
il diritto sostanziale. Evidente la tensione verso la garanzia di quel
principio, di chiovendiana memoria, secondo cui il trascorrere del
tempo non deve ridondare in danno per la parte che ha ragione.
4. Strettamente connessa alla ragionevole durata del processo,
la questione concernente la mancata concessione dei termini di
cui all’art. 183, co. 6, cod. proc. civ., e la possibilità per il giudice
di assegnare la causa in decisione già alla prima udienza qualora
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la ritenga matura per la sussistenza di questioni pregiudiziali di
rito ovvero di questioni preliminari di merito, o ancora qualora i
termini della controversia, sulla base delle allegazione delle parti e
dei documenti già prodotti, ne consentano la immediata decisione
senza ulteriori appendici assertive e istruttorie.
La questione è stata decisa dalla Terza sezione con sentenza
n. 4767 del 19 gennaio 2016, nella quale si esclude la obbligatorietà
della concessione dei termini di in caso di richiesta di parte, anche
in una delle descritte situazioni. Tale corollario, infatti, secondo
la Corte, comporterebbe il rischio di un evidente e inammissibile
allungamento dei tempi del giudizio senza alcun beneficio effettivo per la difesa delle parti e ai fini della decisione finale, e anzi
favorirebbe richieste meramente strumentali della parte interessata
a procrastinare i tempi di durata del processo, in palese contrasto
con il principio di economia processuale e con l’art. 111 Cost..
Nella decisione della Sezione Tributaria n. 1430 del 2013, il
fattore tempo gioca un ruolo centrale con riferimento al principio
generale di cassa ed alla possibilità per lo stesso di subire eccezioni con riferimento a peculiari situazioni in cui, per effetto di
un ingiustificato ritardo della PA nel corrispondere l’indennità di
esproprio o il corrispettivo pattuito, il soggetto possa aver subito
un danno a seguito della modifica normativa nel frattempo intervenuta e che non avrebbe subito qualora la procedura fosse stata
completata nel tempo ragionevole di definizione dei procedimenti
amministrativi. La Corte richiama l’art. 2 bis della legge n 241 del
1990 secondo cui le PA sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento. Nel caso
di specie, in cui il ritardo nel pagamento aveva superato i quindici anni, la Corte ha ritenuto sussistente il diritto al risarcimento
del danno. Nella continua circolarità delle giurisdizioni, allora, il
Collegio richiama la decisione CEDU Belmonte c. Italia là dove la
Corte EDU aveva affermato che, pur non sussistendo nella specie un danno in ragione dell’ammissibilità della retroattività della
normativa fiscale, tuttavia assume rilevanza il ritardo della PA nel
dare esecuzione al rimborso e, quindi, il diritto dell’interessato
al risarcimento. Essa richiama, ancora, anche la decisione della
Corte di giustizia che aveva ritenuto la responsabilità dello Stato
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italiano per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte
d’appello di Catania nel termine di sette mesi dall’entrata in vigore
della legge n. 413/91 che introduceva la tassabilità dell’indennità
di espropriazione.
5. Fra gli ambiti di elezione della operatività del fattore tempo
nelle decisioni di legittimità in sede penale, sicuramente la prescrizione, che, di recente, ha dato vita ad una singolare concatenazione di giurisdizioni, peraltro ancora in fieri.
Senza la pretesa di approfondire la questione nel breve spazio
di questa introduzione, possiamo dire che centrale si è rivelata la
pronunzia Taricco18 della Corte di Giustizia che ha sancito l’obbligo per il giudice di disapplicare le disposizioni nazionali che
abbiano l’effetto di impedire allo Stato membro di rispettare gli
obblighi impostigli dall’art. 325 parr. 1 e 2 TFUE, ogni qualvolta
la normativa nazionale in materia di prescrizione – come quella
descritta dal diritto italiano che prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito dei procedimenti penali riguardanti frodi gravi
in materia di imposta sul valore aggiunto comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della durata
iniziale – impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in
un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea19.
Nell’immediatezza della decisione, la Suprema Corte (Sez.
III, n. 2210 del 17/09/2015 – dep. 20/01/2016, Pennacchini20)
ha affermato che, in materia di reati tributari, nelle ipotesi consistenti in condotte fraudolente che comportino, in concreto,
l’evasione in misura “grave” di tributi IVA, devono essere disapplicate proprio perché in contrasto con gli obblighi comunitari – ed in considerazione di quanto affermato nella Taricco
Corte di giustizia, 8 settembre 2015, Taricco.
Sulla pronunzia, fra i tanti contributi, C. Paonessa e L. Zilletti, (a cura di)
Dal giudice garante al giudice disapplicatore delle garanzie. I nuovi scenari
della soggezione al diritto dell’Unione europea: a proposito della sentenza della
Corte di Giustizia Taricco, Pisa, 2016; si vedano, altresì, i contributi riuniti nel
convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra
diritto penale e diritto europeo”, in Rivista AIC, n. 4/2016.
20
Su cui, F. Rossi, La Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la
sentenza Taricco,in Giur. it. 2016, 965 ss..
18
19

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 22

31/08/17 11:36

23

– le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli artt. 160,
terzo comma, ultima parte, e 161, comma secondo, cod. pen.,
trovando invece applicazione, in tali casi, la più rigorosa disciplina già prevista nell’ordinamento per i delitti di cui all’art. 51,
comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., secondo cui il termine
ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto
interruttivo.
Poco dopo, (v. Sez. IV, n. 7914 del 25 gennaio)21 la Corte ha
ritenuto di optare per una applicazione “parziale” dei principi dettati da Taricco reputando doversi distinguere fra le ipotesi in cui la
prescrizione sia già maturata e quelle in cui non lo sia.
Nella successiva Sezione III, n. 44584 del 26 ottobre 2016, la
Corte fissa le condizioni di applicabilità della prima decisione di legittimità post-Taricco. In particolare, la terza Sezione ha individuato
a quali condizioni scatta l’illegittimità comunitaria della disciplina
sanzionatoria delle frodi IVA sotto il profilo dell’eccessiva brevità del
termine prescrizionale a seguito della sua interruzione; il Collegio,
infatti, fornendo determinatezza ai principi ampi ed indeterminati
dettati dalla Corte di giustizia nella causa Taricco, chiarisce in modo
approfondito cosa debba intendersi per “frode” e quando si possa
parlare di “un numero indeterminato di casi di frode grave” si da far
luogo alla applicazione della sentenza del giudice dell’Unione.
La Corte di legittimità, peraltro, medio tempore22 ha ritenuto
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in relazione agli artt. 3,11, 25 comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, Cost. – dell’art. 2 della legge 2
agosto 2008, n. 130, che ordina l’esecuzione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del
trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte che
impone di applicare l’art. 325, par. 1 e 2 TFUE, come interpretato
dalla Corte di Giustizia nella sentenza Taricco. Evidente il controlimite individuato dalla Corte come scaturente dal principio di
legalità di cui all’art. 25 secondo comma Cost..
Su cui si veda la nota di A. Galluccio, La Cassazione di nuovo alle prese
con Taricco: una sentenza cauta, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, in DPC, 3 marzo 2016.
22
Sez. III, n. 28346 del 30/03/2016, Cestari e altri.
21
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La Corte di giustizia, in realtà ha negato, già a partire da Internationale Handelsgesellschaft mbH contro Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel23 fino ad arrivare a Melloni24,
che lo Stato membro possa opporre alle esigenze di adeguamento
al diritto dell’Unione i diritti fondamentali riconosciuti dalla propria Costituzione.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 24 del 201725 ha deciso di chiedere l’intervento in via pregiudiziale della Corte di
giustizia per ottenere una sorta di “interpretazione autentica” della precedente decisione e consentirle, altresì, una rimeditazione
dell’intera vicenda.
Significativo esempio di come i rapporti tendano rapidamente
a diventare “triangolari” evidenziando la centralità del ruolo nomofilattico della Corte di cassazione, di quello di custode dei c.c.d.d.
“controlimiti” della Corte costituzionale e di quello garante della
primauté della Corte di giustizia, il rinvio fa leva sullo strumento
principe del dialogo fra le Corti, (che la Corte costituzionale estende anche al versante penale) per risolvere il nodo gordiano della
innegabile tensione fra concetto di primazia e legalità penale.
6. Un ultimo fugace cenno non può non esser fatto alla vicenda della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ipotesi di
reformatio in pejus della decisione assolutoria di primo grado, vicenda decisa dalle Sezioni Unite con la sentenza Dasgupta del 28
Corte giust., 17 dicembre 1970, causa 11-70.
Corte giust., 26 febbraio 2013, causa C-399/11.
25
Su cui si vedano, fra gli altri, C. Amalfitano, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di Giustizia: qualche breve riflessione a caldo, in Eurojus.it; C. Cupelli, La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco,
e rinvia la questione alla Corte di giustizia, in DPC, 30 gennaio 2017; V. Manes,
La Corte muove e, in tre mosse, da scacco a “Taricco”, ivi, 13 febbraio 2017, P.
Faraguna, The Italian Constitutional Court in re Taricco: “Gauweiler in the Roman Campagna”, VerfBlog, 31 gennaio 2017; O. Pollicino, When cooperation
means request for clarification, or better for “revisitation”, ivi, 30 gennaio 2017.
Mentre il presente lavoro era in corso di pubblicazione, sono stare rese, in data
18 luglio, le Conclusioni dell’Avvocato Generale Yves Bot (consultabili sul sito
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192922&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=273518#Footref12). Attendiamo, quindi, la decisione della Grande Sezione della Corte di
Giustizia.
23
24
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aprile 201626. La convergenza fra la Corte di cassazione e la Corte
EDU sul fattore tempo, nella fattispecie portata all’esame delle
Sezioni Unite appare davvero significativa. Nodale per entrambe
le Corti il principio di immediatezza: la centralità di quel principio
e di quello oralità impongono la rinnovazione dell’istruttoria ogni
qualvolta sia necessaria una diversa valutazione dell’attendibilità
dei testimoni.
Nella sentenza delle Sezioni Unite quella immediatezza, che
determina l’obbligo di rinnovazione, si salda poi in rapida successione con il canone interpretativo coniato dalla Corte di cassazione
dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”, che richiede un particolare
sforzo argomentativo per ribaltare un’assoluzione di primo grado,
e che, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, impone, per
pervenire a una pronuncia rispettosa del “procès équitable” la riassunzione della prova dichiarativa da parte del giudice d’appello.
Una ulteriore declinazione dell’importanza del “fattore tempo”
nelle decisioni di legittimità che evidenzia, ancora una volta, la circolazione delle tutele ed il ruolo propulsivo della Corte di cassazione nel dialogo effettivo e concreto con le Corti sovranazionali.
Valeria Piccone

Sulla ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite si veda E. Lorenzetto,
Reformatio in peius in appello in violazione del diritto all’equo processo (art.
6 CEDU): alle Sezioni Unite stabilire se la questione sia rilevabile d’ufficio, in
DPC, 15 febbraio 2016; si veda, altresì, sulla questione del rito abbreviato, ivi,
9 gennaio 2017, H. Belluta e L. Lupària, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta. Alle Sezioni unite il tema della rinnovazione probatoria in appello
dopo l’assoluzione in abbreviato non condizionato:nota a Cass., Sez. II, ord. 28
ottobre 2016 (dep. 9 novembre 2016), n. 47015.
26
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Giovanni Amoroso
LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
IN TEMA DI LEGGI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA1

1. Il “fattore tempo”, tema di questo Convegno, può essere
preso in considerazione sotto un profilo particolare che è il tempo
della legge, ossia la successione della legge nel tempo. Ciò induce
in particolare una riflessione focalizzata sulla retroattività delle leggi e segnatamente delle leggi di interpretazione autentica, centrata
sull’esame della giurisprudenza costituzionale, anche sotto l’angolo di visuale della compatibilità con la CEDU.
Il punto di attacco di questa riflessione è una importante sentenza – la n. 264 del 2012 – che riguarda appunto una norma di
interpretazione autentica e la sua compatibilità con la CEDU.
La vicenda, depurata dei dettagli, è tipica ed altrettanto tipica è
la sequenza: la norma originaria, interpretata della giurisprudenza
di legittimità, è oggetto di interpretazione autentica che induce
il revirement della giurisprudenza di legittimità per adeguarsi ad
essa; viene quindi posta la questione di costituzionalità e viene
parallelamente proposto ricorso alla Corte di Strasburgo; all’esito
dell’intervento di quest’ultima Corte, viene sollevata nuova questione di costituzionalità in riferimento all’art. 117, primo comma,
Cost..
La disciplina in questione è quella che regolamenta il calcolo
della contribuzione previdenziale maturata in Svizzera dai lavoratori migranti e fatta valere in Italia nel regime dell’assicurazioRelazione presentata al Convegno «Fattore “tempo” e diritti fondamentali. Cassazione e Corte EDU a confronto», tenutosi a Roma l’11 novembre 2016
nell’Aula Magna della Corte di Cassazione ed organizzato dall’Ufficio dei referenti per la formazione decentrata.
1
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ne generale obbligatoria sulla base della convenzione tra Italia e
Svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962. Dopo un
orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole ai lavoratori è intervenuto il legislatore che, con norma ad efficacia retroattiva (art. 1, comma 777, l. n. 296 del 2006), ha previsto che la
retribuzione percepita all’estero, da porre a base del calcolo della
pensione, deve essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso
rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel
medesimo periodo, così introducendo un criterio meno favorevole alle posizioni degli assicurati. Pronunciandosi a seguito di una
prima questione di costituzionalità sollevata dalla stessa Corte di
cassazione, ma non in riferimento all’art. 6, par. 1, Cedu (anche
perché l’ordinanza di rimessione era stata emessa prima della svolta giurisprudenziale del 2007: sent. nn. 348 e 349/2007), la Corte
costituzionale l’ha dichiarata non fondata ritenendo, in particolare,
che essa non determinasse alcuna lesione dell’affidamento del cittadino nella certezza dell’ordinamento giuridico.
La Corte costituzionale interviene una prima volta con la sentenza n. 172 del 2008, respingendo i dubbi di contrasto con la Costituzione ed affermando, tra l’altro, che la disposizione impugnata
aveva reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni
oggetto dell’interpretazione autentica, e che, quindi, sotto tale profilo, non era affetta da irragionevolezza. Inoltre, aveva osservato
al riguardo che essa, assegnando alla disposizione interpretata un
significato rientrante nelle possibili letture del testo originario, non
determina alcuna lesione dell’affidamento del cittadino nella certezza dell’ordinamento giuridico, anche perché nella fattispecie
l’ente previdenziale ha continuato a contestare la interpretazione
sostenuta dalle controparti private, ed accolta dalla giurisprudenza, rendendo così reale il dubbio ermeneutico.
A seguito di tale pronuncia, il giudice di legittimità aveva modificato il proprio orientamento, sostenendo il carattere di disposizione di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 777, della
legge n. 296 del 2006 (v. Cass., sez. un., n. 17076 del 2011; Cass.
n. 23754 del 2008).
Successivamente è intervenuta la corte di Strasburgo con la
sentenza 31 maggio 2011, Maggio, che invece ha accertato la violazione, nella fattispecie, del principio dell’equo processo ex art. 6,
par. 1, Cedu, ritenendo che, anche se era ravvisabile un «motivo di
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interesse generale» in ragione dell’esigenza di equilibrio del sistema pensionistico, questo non poteva considerarsi «sufficientemente impellente» («compelling enough»), tale da giustificare l’efficacia
retroattiva della norma nazionale, tenuto conto che in generale
le esigenze finanziarie di contenimento della spesa previdenziale
non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi
al giudice nella definizione delle controversie. Ha invece escluso
che vi fosse violazione dell’art. 1 del protocollo n. 1 Cedu avendo
il lavoratore pensionato sopportato una «riduzione ragionevole e
proporzionata» («a reasonable and commensurate reduction») del
suo trattamento pensionistico.
La Corte EDU ha ritenuto che con tale disposizione lo Stato
italiano abbia violato i diritti dei ricorrenti intervenendo in modo
decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era
parte gli fosse favorevole. Afferma la Corte che benché non sia
precluso al legislatore disciplinare, mediante nuove disposizioni
retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto (i.e. rule of law) e la nozione di equo processo
contenuti nell’art. 6 impediscono, tranne che per impellenti motivi
di interesse generale, l’interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la determinazione
giudiziaria di una controversia. Ossia considerazioni di carattere
finanziario non possono, da sole, giustificare che il legislatore si
sostituisca al giudice al fine di risolvere le controversie; dopo il
1982, l’INPS ha applicato una interpretazione della legge in vigore all’epoca che era più favorevole ad esso in qualità di autorità
erogatrice: tale ricostruzione normativa non era condivisa dalla
maggioranza della giurisprudenza.
La Corte EDU ha ritenuto di “non essere persuasa” del fatto che
il motivo di interesse generale fosse sufficientemente impellente
da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva, e perciò ha concluso che, nel caso ad essa sottoposto, lo Stato
aveva violato i diritti dei ricorrenti ai sensi della citata disposizione
convenzionale, intervenendo in modo decisivo per garantire che
l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole.
A questo punto la Corte di cassazione ha sollevato nuovamente
la questione di legittimità costituzionale con riferimento, stavolta,
unicamente all’art. 117, 1° comma, Cost., in relazione all’art. 6, par.
1, Cedu, come già interpretato nella specie dalla corte di Strasbur-
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go nella citata pronuncia. Il cerchio si chiude con la pronuncia
della Corte costituzionale in rassegna, che ha dichiarato non fondata la questione operando quel bilanciamento di cui si è detto
finora e segnatamente prendendo in considerazione le esigenze di
coerenza complessiva e di equilibrio del sistema dell’assicurazione
generale obbligatoria per lavoratori subordinati per riconoscere la
ragionevolezza dell’intervento legislativo con efficacia retroattiva
sul trattamento pensionistico dei lavoratori migranti in Svizzera.
La questione di costituzionalità è decisa con la menzionata sentenza n. 264 del 2012.
A differenza della Corte EDU, la Corte costituzionale opera
una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla
norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento tipico del giudizio di costituzionalità, laddove invece
la sentenza della Corte EDU è chiamata a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco,
opera una diversa valutazione.
Di «bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti»
parla espressamente la sentenza n. 264 del 2012 che, collocandosi
in linea di continuità con la giurisprudenza precedente, ha fatto
ricorso ai limiti di operatività delle disposizioni della Cedu, nell’interpretazione accolta dalla Corte di Strasburgo, come parametro
interposto della verifica di legittimità costituzionale della normativa interna. La pronuncia si segnala come di particolare rilievo perché, proprio in ragione di tale bilanciamento, si ha nella fattispecie
che, dalla violazione, ritenuta dalla Corte di Strasburgo (Corte Edu
31 maggio 2011, Maggio c. Italia), di una norma della Cedu (art.
6) da parte di una disposizione interna, oggetto delle censure del
giudice rimettente, non è conseguita anche l’incostituzionalità di
quest’ultima. Ossia in tal caso il canone dei controlimiti – lungi da
essere una mera clausola di riserva – ha effettivamente operato in
un’ipotesi di ordinaria coesistenza di un diritto fondamentale garantito dalla Cedu (art. 6), secondo l’interpretazione della Corte di
Strasburgo, con il rispetto del precetto espresso dall’art. 117, primo
comma, Cost., applicato secondo il «margine di apprezzamento»
della Corte costituzionale.
2. In generale può dirsi che quando c’è una norme di interpretazione autentica – una vera norma di interpretazione autenti-
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ca – c’è un valore costituzionale che va sempre in bilanciamento
con altri valori al fine della verifica della compatibilità con l’art.6
CEDU. E questo valore è la funzione legislativa nella forma della
norma di interpretazione autentica. Ossia la funzione legislativa di
cui all’art. 70 Cost. comprende – da genere a specie – la funzione
di interpretazione autentica.
Se una disposizione dichiaratamente di interpretazione fa propria uno dei significati che la disposizione interpretata poteva
esprimere ex ante secondo un criterio di plausibilità, la fattispecie
si qualifica come di effettiva “interpretazione autentica” e non già
come disposizione innovativa con efficacia retroattiva. Una volta
verificato che una disposizione è effettivamente di interpretazione
autentica, può dirsi che essa costituisce espressione della funzione
legislativa di interpretazione autentica che deve riconoscersi appartenere sia al legislatore nazionale che a quello regionale.
In altre parole – quanto alle categorie utilizzate dalla Corte
EDU – gli “impellenti motivi di interesse generale”, con specifico riferimento alle norme nazionali interpretative, possono essere
identificati, tra l’altro, nella necessità di “ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore”
Ma ci si chiede, più in generale, se ci sia davvero una funzione
legislativa di interpretazione autentica.
A differenza dello Statuto Albertino che all’art. 73, conteneva
un’espressa previsione che riconosceva al potere legislativo (anzi,
solo al potere legislativo) la facoltà di “interpretare” le leggi, la vigente Costituzione, che assegna alle Camere l’esercizio congiunto
della “funzione legislativa” tout court (art. 70 Cost.), non contiene
analoga espressa previsione.
La questione si è posta proprio all’inizio dell’attività della Corte
costituzionale e si è posta in termini radicali e netti. Infatti il giudice rimettente disconosceva in radice la funzione legislativa di
interpretazione autentica e quindi riteneva che per ciò solo la norma di interpretazione autentica fosse incostituzionale: in sostanza
si deduceva una sorta di eccesso di potere del legislatore che,
pretendendo di interpretare autenticamente una norma di legge,
aveva invaso il campo della giurisdizione a cui solo spetta di interpretare la norma. Norma che nella specie riguardava i rapporti tra
privati (contratti agrari e mezzadria) e non già lo Stato o amministrazioni pubbliche.
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Quindi la questione si poneva in termini secchi: riconoscimento, o no, della funzione legislativa di interpretazione autentica.
La Corte diede una risposta netta in termini affermativi. È la
sentenza n. 118 del 1957, che ha riconosciuto che la funzione legislativa, che nel suo contenuto tipico ed essenziale consiste nella
produzione di atti normativi, può esprimersi talora anche nella loro
successiva interpretazione, che, per il fatto di provenire dallo stesso
potere legislativo che ha posto la norma interpretata, si connota
come “interpretazione autentica”. Nello scrutinare la prima legge
recante “norme interpretative”, la Corte costituzionale ha negato categoricamente che “la vigente Costituzione escluda la possibilità di
leggi interpretative”; ciò perchè “manca nella Carta costituzionale
qualsiasi limitazione di ordine generale al riguardo”. E del resto si
tratta di “un istituto comunemente ammesso da altri ordinamenti
statali, che posseggono i caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico”. La norma di interpretazione autentica, in quanto tale, si
impone al giudice che, per essere soggetto alla legge (art. 101 Cost.,
comma 2), deve considerarla come vincolante nel senso che la norma di cui è chiamato a fare applicazione risulta dal blocco costituito
dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione. Precisa infatti la Corte nella citata pronuncia che “il fatto della
emanazione di una legge interpretativa non rappresenta dunque,
di per sè sola, una interferenza nella sfera del potere giudiziario”.
Ed aggiunge che l’emanazione di leggi interpretative non incide sul
principio della divisione dei poteri, interferendo necessariamente
nella sfera del potere giudiziario. Il fatto della emanazione di una
legge interpretativa non rappresenta dunque, di per sé sola, una
interferenza nella sfera del potere giudiziario.
3. Questi principi sono stati riaffermati dalla Corte costituzionale quando è stata posta una questione incidentale riguardante una
fattispecie all’epoca piuttosto rara, ma successivamente sempre
più ricorrente: quella di una disposizione la cui interpretazione si
consolida in un principio affermato dalla Corte di legittimità (in
quel caso, Cass. 10 aprile 1968 n. 1079) che viene neutralizzato e
ribaltato da una disposizione di interpretazione autentica (all’epoca, la l. 25 febbraio 1971, n. 110, art. 1).
Inoltre la fattispecie era particolarmente significativa perché
nella specie la norma di interpretazione autentica era di natura
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tributaria ed incideva direttamente sulla debenza, o no, di tributi. Sicché – ove la norma di interpretazione autentica fosse stata
invece una norma innovativa ad efficacia retroattiva – il dubbio
di costituzionalità sarebbe stato diverso e probabilmente fondato
perché in linea di massima il legislatore non può introdurre tributi
con efficacia retroattiva. Inoltre vi era che nella specie la norma di
interpretazione autentica era di natura tributaria ed incideva direttamente sulla debenza, o no, di tributi. Sicché – ove la norma di
interpretazione autentica fosse stata invece una norma innovativa
ad efficacia retroattiva – il dubbio di costituzionalità sarebbe stato
diverso e probabilmente fondato perché in linea di massima il legislatore non può introdurre tributi con efficacia retroattiva.
Successivamente la Corte costituzionale (sent. n. 175 del 1974)
riconosce che si tratta di un disposizione che è realmente di interpretazione autentica e ribadisce quindi “il principio della piena
legittimità costituzionale dell’interpretazione autentica da parte del
legislatore”, talchè “accertata la indubbia natura interpretativa della
legge denunziata, si palesa l’infondatezza” della questione di costituzionalità. Secondo il giudice rimettente la legge del 1957 non
presentava alcuna incertezza, poiché concedeva l’esonero da tutti
i tributi, secondo la sua lettera; secondo la sua ratio, le finalità di
incentivazione del territorio d’Assisi potevano raggiungersi mercé
l’esenzione anche dei tributi indiretti. Dato che la legge n. 110 del
1971 aveva imposto una diversa interpretazione della legge del
1957, essa – secondo il giudice rimettente – aveva carattere innovativo, e avrebbe dovuto valere solo ex nunc, laddove invece la
legge si applicava anche alle situazioni pregresse.
La Corte costituzionale, nel respingere la questione così sollevata, ha ribadito il principio della piena legittimità costituzionale
dell’interpretazione autentica da parte del legislatore e della relativa efficacia delle leggi interpretative. Ed ha poi escluso la denunciata violazione dell’art. 53 Cost., consistente nella dissociazione
tra presupposto di imposta e capacità contributiva, non sussiste,
perché il legislatore non ha introdotto retroattivamente nuovi tributi, ma ha semplicemente indicato quali imposte erano ricomprese nell’esenzione accordata dall’art. 15 della legge n. 976 del 1957.
La distinzione tra leggi di interpretazione autentica e leggi innovative con efficacia retroattiva è ancora ben presente nella sentenza n. 155 del 1990, in tema di concentrazione della stampa e
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posizione dominante nell’editoria, che ribadisce che “va riconosciuto carattere interpretativo soltanto ad una legge che fermo il
tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato
normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella precedente e l’altra successiva che ne
esplicita il significato)”. E quindi la legge interpretativa non viola
di per sé gli artt. 101, 102 e 104 Cost.; né contrasta con gli art. 24 e
25 Cost.. Però in quel caso il legislatore aveva definito interpretativa una disciplina che, invece, aveva in realtà natura innovativa con
conseguente verifica da parte della Corte della ragionevolezza della retroattività della disposizione innovativa; verifica che in quel
caso ha condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
della disposizione censurata.
In sostanza l’irrazionalità in cui la Corte ha ritenuto che sia incorso il legislatore risiede nel fatto che quest’ultimo ha utilizzato
l’interpretazione autentica, al di là della funzione che le è propria,
e quindi è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., della disposizione censurata.
4. Quindi fin dalla giurisprudenza più risalente (quella finora
citata) è netta la distinzione tra disposizione di interpretazione autentica e disposizione innovativa con efficacia retroattiva. La prima
assegna alla disposizione interpretata un significato plausibile che
già potenzialmente conteneva quest’ultima; la seconda invece la
modifica e ciò fa con efficacia retroattiva. È vero che nella giurisprudenza successiva si rinviene anche una diversa affermazione:
nella sentenza n. 123 del 1988 la Corte ha invece ritenuto che la
legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, essendo anch’essa innovativa.
Ma la ammissibilità di norme di interpretazione autentica si
ritrova poi nella giurisprudenza più recente. Nella sentenza n. 41
del 2011 la Corte sottolinea ancora quello che è il fattore fondante
di distinzione; ciò che rileva e fa la differenza è “il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero quello innovativo con
efficacia retroattiva”. Viene ribadito che il “legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione autentica, che
chiariscono la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia
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norme innovative con efficacia retroattiva”. Non di meno la Corte
si riserva un controllo di ragionevolezza anche delle disposizioni
realmente di interpretazione autentica, precisando che “per quanto attiene alle norme che pretendono di avere natura meramente
interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione (ove
queste non si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata
un significato già in essa contenuto e riconoscibile come una delle
possibili letture del testo originario), potrà costituire un indice di
manifesta irragionevolezza”.
In particolare la Corte con la sentenza n. 1 del 2011, una volta
riconosciuta la natura realmente di interpretazione autentica delle
disposizioni censurate, dichiara non fondata la questione di costituzionalità.
Nella sentenza n. 209 del 2010 la Corte precisa che il legislatore
può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in
presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di
contrasti giurisprudenziali, ma anche “quando la scelta imposta
dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore”. In senso conforme sono anche le sentenze n. 71 del 2010,
nn. 290 e 311 del 2009, nn. 74, 170 e 172 del 2008.
Può quindi dirsi acquisito nella giurisprudenza costituzionale
il riconoscimento al potere legislativo della funzione di interpretazione autentica che partecipa della funzione legislativa (art. 70
Cost.). Tale interpretazione autentica, anche se fatta dal legislatore,
deve però avere i connotati di un’attività interpretativa; non può
fare de albo nigrum perchè ciò rientra nell’alveo dell’ordinario potere normativo a carattere innovativo anche con efficacia retroattiva. Sicchè in tesi ben diversa è la disposizione che modifica, ora
per allora (ossia con efficacia retroattiva), una precedente disposizione e quella che invece ne pone l’interpretazione autentica, tale
essendo perchè si muove nell’ambito delle interpretazioni plausibili, ossia nell’ambito dei significati plausibili che potenzialmente
esprime la disposizione interpretata. Nell’interpretazione autentica
il legislatore specifica la portata normativa di una disposizione posta in precedenza, la quale è originariamente idonea ad esprimere plurimi (ed alternativi) contenuti normativi graduabili secondo
maggiore o minore plausibilità alla stregua degli ordinari criteri
interpretativi con l’effetto che la disposizione realmente di inter-
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pretazione autentica si salda con la disposizione interpretata ed
entrambe compongono un unico precetto normativo vigente dalla
data di entrata in vigore della prima.
La verifica dell’autenticità dell’esercizio della funzione di interpretazione autentica – condotta anche secondo un canone di
ragionevolezza, più volte richiamato dalla giurisprudenza costituzionale – assicura l’ammissibilità dell’intervento del legislatore.
Questa connotazione invece non si riscontra nel caso in cui il
legislatore ponga una norma innovativa con efficacia retroattiva:
tra la disposizione originaria e quella sopravvenuta non c’è questo
nesso per cui il significato precettivo della seconda è riconducibile
all’intervallo di tutti significati esprimibili dalla prima.
Diversa è la “retroattività” della disposizione realmente di interpretazione autentica come mostra, tra l’altro, che si ritiene essa
sia ammissibile, pure in malam partem, anche in materia penale
(Cass. pen., 6 maggio 1997 – 31 luglio 1997), mentre una disposizione innovativa con efficacia retroattiva, ampliativa della fattispecie penale, sarebbe preclusa dal divieto posto dall’art. 25 Cost.,
comma 2.
5. La più recente giurisprudenza costituzionale sulla nozione
di interpretazione autentica si rinviene nella sentenza n. 132 del
2016.
In questa pronuncia la Corte ribadisce che “va riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili
alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo”. Ed altresì chiarisce che “il legislatore può adottare norme
di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze
sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le
possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore”.
Insomma il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato
a dignità costituzionale (salvo la previsione dell’art. 25 Cost. per
la materia penale) per cui, allorquando una norma di natura in-
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terpretativa persegua lo scopo di chiarire situazioni di oggettiva
incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto o di ristabilire un’interpretazione più aderente
all’originaria volontà del legislatore, non è precluso al legislatore
di emanare norme retroattive. D’altronde – ha aggiunto la Corte –
la questione non è tanto quella di verificare se la norma censurata
abbia carattere effettivamente interpretativo e sia perciò retroattiva
ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, bensì di accertare se
la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano
della ragionevolezza e sia, altresì, sostenuta da adeguati motivi di
interesse generale.
Possono comunque ricordarsi anche altre pronunce.
La sentenza n. 260 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1-bis, decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, conv. dall’art. 1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98, nella
parte in cui prevede che l’art. 3, comma 6, primo periodo, decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, conv. dall’art. 1, comma 1, legge 29
giugno 2010, n. 100, si interpreta nel senso che alle fondazioni
lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto
privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono
la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della
violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di
lavoro subordinato a termine.
Con l’ordinanza n. 174 del 2015 la Corte ha escluso la violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’evocato parametro europeo sul giusto processo, atteso che è consentita al legislatore l’adozione di norme retroattive (sia innovative
che, come sulla specie, di interpretazione autentica) «purché la
retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare
principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono
altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della
giurisprudenza della Corte EDU».
Nella sentenza n. 150 del 2015 la Corte ha ribadito che, posto
che il divieto di retroattività della legge, pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica, non è stato elevato a dignità
costituzionale, salva la previsione dell’art. 25 Cost. per la materia
penale, deve riconoscersi come al legislatore non sia precluso di
emanare norme retroattive (sia innovative che di interpretazione
autentica), purché la retroattività trovi adeguata giustificazione
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nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse
generale ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU. Nella specie, l’art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, nell’escludere
l’applicabilità ai lavoratori pubblici della norma recante la previsione del diritto ad una retribuzione aggiuntiva nel caso in cui le
festività ricorrano di domenica, all’indomani della stipulazione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, non ha fatto altro
che dare attuazione ad uno dei principi ispiratori dell’intero d.lgs.
n. 165 del 2001.
6. L’esame della giurisprudenza finora passata in rassegna deve
poi coniugarsi altresì con un altro fattore che parimenti emerge, in
termini espressi e non, da questa giurisprudenza: la possibilità del
ricorso ai c.d. controlimiti.
La dottrina dei controlimiti, più volte ribadita dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. ex plurimis la sentenza n. 348 del 2007,
che ha affermato che la ritrazione di sovranità dell’ordinamento interno nelle materie oggetto dei trattati europei incontra il «limite
dell’intangibilità dei principî e dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione»), è stata elaborata con riguardo al primato del diritto
dell’Unione europea sul diritto interno e all’operatività della normativa comunitaria (ora eurounitaria) di diretta applicazione nell’ordinamento nazionale, che vale a rendere non applicabile la normativa
interna con essa contrastante; dottrina secondo cui la normativa
comunitaria, pur direttamente applicabile nel nostro ordinamento,
non può intaccare i «principî fondamentali del nostro ordinamento
costituzionale» e i «diritti inalienabili della persona umana», che costituiscono il nocciolo duro delle garanzie costituzionali approntate
nell’ordinamento interno dalla Costituzione. Si tratta di una soglia-limite all’arretramento della sovranità nazionale (ex art. 11 Cost.) in
ragione della partecipazione all’Unione europea. Il principio del primato del diritto europeo è cedevole – e quindi il diritto interno non
si ritrae più nei confronti del diritto comunitario – quando vengono
in gioco i principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona umana. Come insuperabile
ultima frontiera, la dottrina dei controlimiti costituisce una sorta di
clausola di riserva dell’ordinamento costituzionale interno che però
finora non ha mai trovato concreta applicazione.
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Limiti analoghi possono predicarsi in riferimento alle norme
prodotte nell’ordinamento interno mediante il recepimento automatico, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost., che stabilisce che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute. Anche in tal
caso l’ordinamento interno si ritrae e si apre all’ingresso di norme
eteroprodotte, aventi fonte segnatamente nell’ordinamento consuetudinario internazionale. Limiti questi – in realtà veri e propri
«controlimiti» – che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 238
del 2014 sulla norma internazionale consuetudinaria sull’immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, ha identificato
nei “principi qualificanti e irrinunciabili dell’assetto costituzionale
dello Stato”, ossia nei “principi che sovraintendono alla tutela dei
diritti fondamentali della persona” che costituiscono gli elementi
identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per
ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale
Ma di limiti – o «controlimiti» in un’accezione più ampia – a
garanzia dei diritti fondamentali può parlarsi anche con riferimento
più in generale ai rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee
e quindi anche quando si guarda al rilievo delle norme della Cedu
come «parametro interposto» di questioni di costituzionalità nell’interpretazione che ne dà la corte di Strasburgo. Diversa è l’incidenza di tali norme che, pur prive di quella primazia tipica dell’ordinamento comunitario, valgono non di meno a condizionare la
costituzionalità della normativa interna di livello primario.
Questa apertura all’ingresso, seppur mediato, di fonti non formalmente di rango costituzionale, ma idonee non di meno ad
incidere sullo scrutinio di legittimità della normativa interna primaria, va comunque inquadrata nell’insieme dei parametri diretti (Costituzione e leggi costituzionali) la cui portata nel loro
complesso – e non già solo quella dei «principî fondamentali del
nostro ordinamento costituzionale» e dei «diritti inalienabili della
persona umana» – non è suscettibile di essere intaccata al di fuori
del rigido procedimento di revisione ex art. 138 Cost. Pertanto il
parametro interposto entra sì nella verifica di costituzionalità, ma
in necessaria composizione – e non già in contrapposizione – con
i parametri diretti. Ciò implica la necessità di un bilanciamento
di valori costituzionali – quelli recati dal parametro interposto e
quelli espressi dai parametri diretti – che costituisce il metro di

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 39

31/08/17 11:36

40

Giovanni Amoroso

giudizio della verifica di costituzionalità. Insomma, anche se non
vi è un controlimite di tipo comunitario o «internazionale all’operatività della Cedu come parametro interposto, perché non c’è da
regolare il rapporto tra due ordinamenti, come quello interno in
rapporto rispettivamente a quello comunitario ovvero a quello internazionale consuetudinario, non di meno si ha che il parametro
interposto non si sottrae al bilanciamento – ad opera della Corte
costituzionale – con il plesso dei parametri diretti rappresentati
dalla Costituzione e dalle norme di rango costituzionale (in questo significato più ampio può parlarsi di «controlimite» alle norme
della Cedu come parametro interposto).
Si ha quindi che, ancorché l’interpretazione delle norme della
Cedu sia riservata alla Corte di Strasburgo, non vi è una sorta di
automatismo nel senso che, in ipotesi, la violazione della norma
della Cedu ritenuta da parte della corte di Strasburgo, soprattutto
ove non si accompagni al rilievo di un «problème structurel ou
systémique» (ex art. 61 delle regole di procedura), non comporta
di per sé la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. e quindi
l’illegittimità costituzionale. Sul versante interno c’è pur sempre
un bilanciamento che la Corte costituzionale è chiamata a fare tra
la norma della Cedu – parametro interposto – e la Costituzione;
bilanciamento che può condurre anche ad un esito diverso dalla
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per il tramite della
norma della Cedu come interpretata dalla corte di Strasburgo.
L’apparente possibile disallineamento del sindacato così operato è riconducibile al carattere multilivello non gerarchizzato della
tutela dei diritti fondamentali nella Costituzione, nella Cedu e, a
livello comunitario dopo il trattato di Lisbona, nel blocco costituzionale di Tue, Tuef e Carta di Nizza. Ossia è conseguenza del
diverso livello a cui si collocano rispettivamente l’accertamento in
concreto, caso per caso, della violazione di un diritto fondamentale da parte della Corte di Strasburgo (ex art. 46, par. 1, Cedu) e la
verifica in generale di costituzionalità della fattispecie normativa
operata dalla Corte costituzionale con efficacia erga omnes.
La formulazione del canone dei controlimiti, in senso ampio
riferito alla Cedu, si ha già con le note sentenze gemelle del 2007
(nn. 348 e 349). La Corte costituzionale ha affermato chiaramente
che «si deve [...] escludere che le pronunce della corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di
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costituzionalità delle leggi nazionali», occorrendo pur sempre un
«ragionevole bilanciamento» tra il vincolo derivante dagli obblighi
internazionali, quale imposto dall’art. 117, primo comma, Cost.,
e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in
altri articoli della Costituzione. Se poi addirittura c’è una situazione di antinomia o di conflitto, ciò esclude – si è precisato (sent.
n. 311 del 2009) – l’operatività del rinvio alla norma internazionale
e, dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell’art. 117,
primo comma, Cost. Ripetuta è l’affermazione della Corte (sent.
n. 230 del 2012, nn. 236 e 303 del 2011) che rivendica a sé la spettanza di un «margine di apprezzamento e di adeguamento», tale
da consentirle – nel rispetto della «sostanza» della giurisprudenza
di Strasburgo – di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento
nazionale in cui l’interpretazione della Corte europea è destinata
ad inserirsi.
Di «bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti»
parla anche la citata sentenza n. 264 del 2012 che, collocandosi
in linea di continuità con la giurisprudenza precedente, ha fatto
ricorso ai limiti di operatività delle disposizioni della Cedu, nell’interpretazione accolta dalla Corte di Strasburgo, come parametro
interposto della verifica di legittimità costituzionale della normativa interna. La pronuncia si segnala come di particolare rilievo perché, proprio in ragione di tale bilanciamento, si ha nella fattispecie
che, dalla violazione, ritenuta dalla Corte di Strasburgo (Corte Edu
31 maggio 2011, Maggio c. Italia), di una norma della Cedu (art.
6) da parte di una disposizione interna, oggetto delle censure del
giudice rimettente, non è conseguita anche l’incostituzionalità di
quest’ultima. Ossia in tal caso il canone dei controlimiti – lungi da
essere una mera clausola di riserva – ha effettivamente operato in
un’ipotesi di ordinaria coesistenza di un diritto fondamentale garantito dalla Cedu (art. 6), secondo l’interpretazione della Corte di
Strasburgo, con il rispetto del precetto espresso dall’art. 117, primo
comma, Cost., applicato secondo il «margine di apprezzamento»
della Corte costituzionale.
Alla necessità di tale bilanciamento fanno riferimento, più recentemente, le sentenze n. 127 del 2015 e n. 30 del 2016 della
Corte costituzionale. Ha in particolare affermato la sentenza n. 127
del 2015 che i principi di rango costituzionale e i principi affermati
dalla Cedu sono chiamati ad interagire in un sistema di tutele che
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consenta di individuare un ragionevole bilanciamento tra i diritti
dei singoli, che hanno speciale rilievo nella Convenzione e l’«ispirazione solidaristica immanente alla Carta costituzionale», che
individua le finalità perequative e di riequilibrio in un sistema più
vasto di interessi costituzionalmente protetti.
In quest’ottica, se il parametro interposto rappresentato dalle norme della Cedu dà contenuto al dubbio di costituzionalità nei limiti
di tale bilanciamento, il giudice comune, chiamato quale possibile
giudice rimettente a sollevare la questione di costituzionalità, può
esaminare – sotto il profilo della non manifesta infondatezza, o
meno, della questione – l’interazione della norma sovranazionale con
l’ordinamento interno ed il suo sistema di tutele di rango costituzionale.
Su un piano diverso, ancorché contiguo, si colloca quella giurisprudenza costituzionale che facoltizza il giudice comune a ricercare l’interpretazione sistematica all’interno dell’ordinamento
nazionale allorché non vi sia un vero e proprio «orientamento consolidato della giurisprudenza europea» (sentenza n. 49 del 2015
con riferimento a Corte Edu 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia).
7. Si può allora dire conclusivamente che ben può accadere
che una norma formalmente qualificata come di interpretazione
autentica sia effettivamente una disposizione di interpretazione
autentica posta dal legislatore nell’esercizio della funzione legislativa, che si può estrinsecare anche in tal modo. La funzione
legislativa per il tramite di disposizioni di interpretazione autentica
appartiene alla garanzia costituzionale dell’art. 70 Cost., che assegna alle Camere il suo esercizio e che, essendo norma di rango costituzionale, entra, nel bilanciamento di valori (Corte cost. n. 264
del 2012, cit.), su quelli espressi da parametri interposti; i quali, in
quanto contenuti in atti di normazione ordinaria (quale la legge di
ratifica della CEDU, come rilevato da C. cost. n. 236 del 2011, cit.),
sono sottordinati nel sistema delle fonti del diritto. Il meccanismo
dell’interpretazione autentica è tale per cui il processo non è alterato – in termini di lesione del principio del giusto processo ex art.
6 CEDU – perchè la regula juris che il giudice, in quanto soggetto
alla legge, è chiamato ad applicare nel significato espresso dalla
disposizione di interpretazione autentica era fin dall’inizio ricompresa nell’intervallo dei significati plausibili che potenzialmente
esprimeva la disposizione interpretata.
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In ogni caso quindi la violazione dell’art. 6 CEDU, pur ritenuta
dalla Corte EDU, deve bilanciarsi, nell’ordinamento interno, con
altri valori costituzionali tra cui quello secondo cui la funzione
legislativa esercitata per il tramite di disposizioni che siano realmente di interpretazione autentica appartiene alle Camere ai sensi
dell’art. 70 Cost.. Del resto nella stessa giurisprudenza della Corte
di Strasburgo si rinviene l’affermazione che gli “impellenti motivi
di interesse generale”, con specifico riferimento alle norme nazionali interpretative, possono essere identificati, tra l’altro, nella necessità di “ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria
volontà del legislatore”, al fine di “porre rimedio ad una imperfezione tecnica della legge interpretata”.
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IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E LA CENTRALITÀ
DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Introduzione
È sempre più frequente trattare il tema della legalità o del principio di legalità in termini di crisi di tale nozione, quantomeno
nella sua accezione formale. Le cause di tale crisi sono ricondotte
a una pluralità di elementi, tra i quali, secondo alcuni, gioca un
ruolo centrale l’impatto che la giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo sta avendo sul diritto interno. Basti pensare al
dibattito sul ruolo della giurisprudenza fonte del diritto e sulla sua
incidenza sulla riserva di legge in materia penale o all’impatto del
divieto convenzionale di applicazione di leggi di interpretazione
autentica alle procedure in corso.
In questa sede ci si propone di contestare, da un lato, l’idea
che il principio di legalità, in quanto tale, stia vivendo una crisi
pressoché inarrestabile e, dall’altro lato, che la Corte EDU possa
essere considerata come uno dei principali responsabili di tale declino. Al contrario, si vuole dimostrare che il principio di legalità
rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema della CEDU
e che quest’ultima costituisce un motore per una nuova centralità
di tale principio. Al fine di accogliere tale prospettiva è necessario
però ripensare la concezione di legalità ancora oggi maggioritaria
nella comunità giuridica italiana. Scopo di questo articolo non è
analizzare nel dettaglio ciascun aspetto del principio di legalità europeo, ma semplicemente tratteggiare, con brevi spunti, la diversa
Le opinioni espresse nel presente articolo sono strettamente personali
e non rispecchiano necessariamente il parere della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
1
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prospettiva rispetto a quella nazionale entro la quale tale principio
si colloca, nonché le sue ricadute sul piano nazionale.
Il principio di legalità è, così come tutti i concetti, una nozione
che non ha una portata univoca. Sussistono innumerevoli concezioni dello stesso e il diritto positivo nazionale e convenzionale
non ne forniscono una definizione. Ciò è vero anche in materia
penale, dove tale principio gioca un ruolo ancora più centrale.
Si tratta dunque di una questione principalmente interpretativa,
la quale non può prescindere da valutazioni di natura assiologica, in parte imposte dallo stesso diritto positivo, e in particolare
dalla Costituzione e dalla CEDU. Tuttavia, ciò che distingue maggiormente il principio di legalità interno e quello convenzionale
riguarda non tanto la sua portata, quanto la modalità con la quale
esso viene ricostruito, ossia i presupposti su cui esso poggia. Dal
punto di vista metodologico e di approccio, ci troviamo di fronte
a due modelli diametralmente opposti.
Solo cercando di indagare tali presupposti si può comprendere
se i due modelli sono compatibili o comunque integrabili ed eventualmente in che misura, dal punto di vista del loro contenuto. Sul
versante dell’ordinamento interno troviamo un principio di legalità fondato sulla teoria delle fonti del diritto e sul principio della
separazione dei poteri, da cui si ricava, tra l’altro, una specifica
interpretazione del principio previsto dall’art. 101 Cost., secondo
il quale il giudice è soggetto soltanto alla legge; sul versante convenzionale, invece, troviamo un principio di legalità che si fonda
sull’esigenza di mettere al centro del sistema giuridico la tutela
effettiva dei diritti fondamentali.
1. L a prospettiva nazionale: dalle fonti del diritto ai diritti fondamentali
Nel dibattito nazionale, il punto di partenza per la ricostruzione del contenuto della nozione di legalità risiede in una presa di
posizione in tema, tra gli altri, di fonti del diritto e di separazione
dei poteri. Tale approccio è comune a tutti gli ambiti del sistema
giuridico nazionale.
La Cassazione civile, anche in una delle sue pronunce di maggior apertura verso la necessità di offrire la massima tutela dei
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diritti fondamentali2, getta le basi dell’argomentazione sui classici
pilastri tipici di un sistema ancora fortemente influenzato da una
prospettiva positivistica del diritto e comunque in un’ottica di garanzie di sistema: il concetto di fonte del diritto esclusivamente
ancorato alla legislazione, il collegamento tra fonte del diritto e
principio democratico, la separazione dei poteri, la soggezione del
giudice alla legge.
Si legge, ad esempio, nella sentenza a Sezioni Unite n.
15144/2011:
“a) La norma giuridica - che, nella sua effettività, è l’espressione di un
pensiero diffuso che si forma ascoltando le istanze della comunità territoriale e ne metabolizza le esigenze - trova propriamente la sua fonte
di produzione nella legge (e negli atti equiparati), in atti, cioè, di competenza esclusiva degli organi del Potere legislativo.
Nel quadro degli equilibri costituzionali (ispirati al principio classico
della divisione dei poteri) giudici (estranei al circuito di produzione
delle norme giuridiche) sono appunto (per disposto dell’art. 101 Cost.,
comma 2), “soggetti alla legge”. Il che realizza l’unico collegamento
possibile, in uno Stato di diritto, tra il giudice, non elettivo ne’ politicamente responsabile, e la sovranità popolare, di cui la legge, opera di
parlamentari eletti dal popolo e politicamente responsabili, è l’espressione prima; ma sono soggetti anche alle legge “soltanto”, il che, a sua
volta, realizza la garanzia della indipendenza funzionale del giudice,
nel senso che, nel momento dell’applicazione, e della previa interpretazione, a lui demandata, della legge, è fatto divieto a qualsiasi altro
soggetto od autorità di interferire, in alcun modo, nella decisione del
caso concreto”.

In materia penale questa impostazione è ancora più marcata. A
titolo di esempio si può citare la sentenza n. 42996 del 2016, nella
quale è stato accolto il principio della “ragionevolezza della interpretazione sfavorevole in contrasto con i precedenti” e rigettato
quello della prevedibilità in concreto previsto dalla Convenzione
europea,3.
“Il problema, come ben evidenziato da Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013,
Agrama, Rv. 256584, si correla alla ragionevolezza dell’interpretazione
della legge penale.
2
3

Cass., Sez. Un., 11 luglio 2011, n. 15144, Rv. 617906-01.
Cass. Sez. 5, 12 ottobre 2016, n. 42996, Rv. 268203.
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In effetti, laddove la lettera della legge consenta di prevedere, secondo
razionali criteri di interpretazione del significato, l’esito sfavorevole per
l’imputato, questi non può evidentemente avvantaggiarsi di diverse valutazioni operate in altri casi.
Ci si potrebbe interrogare, al riguardo, sul se la interpretazione favorevole all’imputato e disattesa nel caso concreto deve essere irragionevole
per non giovare al ricorrente o è sufficiente che sia ragionevole quella
sfavorevole per giustificare il dovere dell’agente di tenere una condotta
rispettosa della norma ricavata da quest’ultima.
Ad avviso del Collegio, deve ritenersi che la sufficienza della ragionevolezza dell’interpretazione sfavorevole scaturisca anche dal fatto che,
diversamente opinando, qualora la Cassazione volesse fornire, per la
volta, una lettura diversa e più sfavorevole a quella dell’imputato rispetto all’esegesi recepita in precedenti pronunce, non potrebbe mai farlo
perché in ogni caso l’agente non avrebbe potuto essere informato di
tale ricostruzione del significato normativo della previsione incriminatrice dal momento che sempre il giudice di legittimità interviene dopo
che la condotta è stata tenuta.
Ciò comporterebbe che, sia pure con riferimento a interpretazioni più
sfavorevoli per l’imputato, il precedente giudiziario sarebbe vincolante
anche in altri procedimenti (e, nella prospettiva garantista europea, sarebbe tale anche per le Sezioni Unite).
Tale conclusione, tuttavia, collide con l’art. 101, comma 2, Cost., per cui
il giudice è soggetto soltanto alla legge, con la conseguenza che la soluzione qui avversata sarebbe contraria alla previsione costituzionale”.

La Corte costituzionale conferma ampiamente tale indirizzo. A
tale scopo è sufficiente citare la famosa sentenza n. 230 del 2012
in materia di mutamento giurisprudenziale e successioni di leggi
penali nel tempo:
“il principio in questione attiene – anche in base alla relativa disciplina
codicistica (art. 2, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen.) – alla sola
successione di «leggi». Per poterlo estendere anche ai mutamenti giurisprudenziali bisognerebbe, dunque, poter dimostrare – ed è questa,
in effetti, la premessa concettuale del rimettente – che la consecutio tra
due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali equivalga ad un
atto di produzione normativa.
Ad opporsi ad una simile equazione non è, peraltro, solo la considerazione – svolta dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente
richiamata, in sede di individuazione dei confini applicativi dell’art. 673
cod. proc. pen. – attinente al difetto di vincolatività di un semplice
orientamento giurisprudenziale, ancorché avallato da una pronuncia
delle Sezioni unite. Vi si oppone anche, e prima ancora – in uno alla
già più volte evocata riserva di legge in materia penale, di cui allo stesso
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art. 25, secondo comma, Cost. – il principio di separazione dei poteri,
specificamente riflesso nel precetto (art. 101, secondo comma, Cost.)
che vuole il giudice soggetto (soltanto) alla legge.
Né la conclusione perde di validità per il solo fatto che la nuova decisione dell’organo della nomofilachia sia nel segno della configurabilità
di una abolitio criminis. Al pari della creazione delle norme, e delle
norme penali in specie, anche la loro abrogazione – totale o parziale
– non può, infatti, dipendere, nel disegno costituzionale, da regole giurisprudenziali, ma soltanto da un atto di volontà del legislatore (eius est
abrogare cuius est condere)”.

In tutti questi casi, secondo una ricostruzione particolarmente
semplificata, l’approccio sembra essere il seguente: in primo luogo
si decide in astratto a chi compete fare cosa a livello istituzionale, costruendo così una disciplina sulla separazione dei poteri, la
quale si intreccia con una scelta, sempre in astratto, in merito alla
teoria delle fonti, secondo la quale ad esempio la giurisprudenza
non può essere considerata fonte del diritto; quindi, a supporto di
tali considerazioni si richiama l’articolo 101 Cost., in base al quale
“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Tale ragionamento
però regge solo se per “legge” si considera la legge formale e
non il “diritto”. Tuttavia questa conclusione non può che fondarsi
a sua volta su una specifica teoria delle fonti e della separazione
dei poteri, dando così vita a un ragionamento che sembra essere
circolare.
In ogni caso, secondo questa impostazione, il principio di legalità in materia penale è concettualizzato prescindendo completamente da un’analisi dell’esigenza di una piena giustiziabilità dei
diritti fondamentali. Inoltre, essa comporta i seguenti corollari: la
riserva di legge si considera assoluta (almeno nei confronti della
fonte giurisprudenziale); la nozione di determinatezza non può
che essere tradotta come “prevedibilità in astratto”; l’irretroattività
della legge penale non riguarda i mutamenti giurisprudenziali ma
unicamente la successione di leggi nel tempo.
Tuttavia, tali scelte non sono neutre da un punto di vista dell’effettività dei diritti fondamentali. Un sistema che pone seriamente
la questione della giustiziabilità dei diritti dovrebbe esaminare con
cura le ricadute di un tale approccio. Non è questa la sede per
entrare nel merito di tali questioni. Tuttavia, alcuni brevi cenni
possono essere fatti in relazione a questi tre corollari del principio
di legalità penale.
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Innanzitutto, la riserva di legge, così come concepita, pone un
serio problema in relazione al rispetto degli obblighi positivi di
criminalizzazione. Ai sensi della Convenzione, è ormai pacifico
che sussistano in capo allo Stato degli obblighi positivi di criminalizzazione di atti, provenienti da autorità dello Stato o da terzi,
lesivi di beni giuridici tra i più fondamentali, quali l’integrità fisica
e psicologica (artt. 2, 3, 4 e 5 CEDU). Ebbene, la Corte costituzionale si è più volte opposta al riconoscimento di obblighi di criminalizzazione impliciti in Costituzione proprio sul fondamento della
necessità di rispettare, tra gli altri, il principio della riserva di legge.
In questo caso, tuttavia, è di tutta evidenza che l’assenza di una
risposta di natura penale nella repressione di atti particolarmente
gravi, comporta una tutela non effettiva dei diritti fondamentali. Ci
si può chiedere quale sia il contro-interesse o il diritto che giustifica una riduzione di tutela in questi ambiti.
La risposta sembra risiedere in una nozione di riserva di legge
funzionale a una strenua difesa delle prerogative di un potere dello Stato nei confronti di un altro potere. A supporto di tale argomento non si può però addurre che spetta al legislatore assumere
una decisione relativa al “se” è necessaria una risposta penale,
ossia in termini di extrema ratio. La questione, in molti casi, è già
stata infatti risolta dalla Corte europea, che, con decisioni vincolanti per l’ordinamento giuridico italiano, ha stabilito la necessità
in determinate circostanze di una risposta penale sufficientemente
dissuasiva. Spesso, anche se non sempre, la questione che rimane
da risolvere è esclusivamente la concreta attuazione e disciplina
di tale principio. Ad essa potrebbe trovare una soluzione, in attesa
di un intervento del legislatore, anche la Corte costituzionale, nei
limiti del rispetto del principio di irretroattività della legge penale
e di quelli che sono gli strumenti a sua disposizione.
Sta di fatto che, allo stato attuale, e si pensi ad esempio ai fatti
costituenti atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti, una
specifica scelta in termini di fonti del diritto e di separazione dei
poteri comporta un sacrificio in termini di tutela effettiva dei diritti
e che espone, tra l’altro, lo Stato italiano a una serie di condanne
sul piano internazionale.
Così come il principio della riserva di legge, anche quello di
determinatezza fornisce una tutela solo parziale dei diritti fondamentali. Infatti, se si ritiene che la giurisprudenza non sia fonte del

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 50

31/08/17 11:36

Il principio di legalità e la centralità dei diritti fondamentali

51

diritto ai fini della valutazione di prevedibilità della risposta penale, l’unico elemento oggetto di verifica è la disposizione legislativa.
L’eventualità che l’interpretazione della disposizione sia oggetto di
un conflitto di giurisprudenza che rende difficile, se non praticamente impossibile, prevedere le conseguenze dei propri atti risulta, dal punto di vista del diritto interno, giuridicamente irrilevante.
Infine, il tema della irretroattività della legge penale segue la
stessa logica e porta all’estremo ciò che si è affermato in relazione al principio di determinatezza circa la mancanza di tutela in
termini di prevedibilità della risposta penale. Nonostante il mutamento di giurisprudenza possa condurre, da un punto di vista
pratico, alla condanna rispetto a fatti che, al momento della loro
commissione, erano considerati come leciti dalla giurisprudenza
dell’epoca, si ritiene che esso sia giuridicamente irrilevante ai fini,
ad esempio, della successione di leggi penali nel tempo. Quale
contro-interesse giustifica una tale riduzione in termini di effettività della tutela dei diritti, al di là dell’esigenza di preservare un
certo assetto dogmatico e culturale e un determinato equilibrio tra
i poteri dello Stato?
In sostanza, la ricostruzione della nozione di legalità e dei suoi
corollari non dipende da un esame del livello di tutela dei diritti
richiesta nel caso concreto, ma da una scelta astratta sulla teoria
delle fonti del diritto e sulla separazione dei poteri. Tale impostazione non conduce semplicemente a tutelare un certo assetto
politico-istituzionale, ma ne assolutizza la portata, impedendo così
un bilanciamento tra tali esigenze e quella della tutela di altri diritti
individuali.
2. La prospettiva convenzionale: dalla centralità dei diritti fondamentali a una nuova nozione di principio di legalità.
Utilizzando un approccio simmetricamente opposto, fondato sulla centralità della tutela dei diritti, la Corte europea ricostruisce la nozione di legalità convenzionale prescindendo da
valutazioni normative sull’assetto delle fonti del diritto e sulla
separazione dei poteri. La Corte sovverte le premesse del ragionamento: dalla centralità delle scelte in merito all’assetto
istituzionale e alle fonti del diritto alla centralità della tutela dei
diritti fondamentali. In sostanza, è a partire dalle esigenze di tu-
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tela dei diritti che si ricostruisce il principio di legalità e, quindi,
di conseguenza, il ruolo della giurisprudenza. La qualità e il
grado di tutela dei diritti fondamentali non dipendono, quindi,
dall’adozione di una specifica teoria sulle fonti del diritto e della separazione dei poteri.
L’analisi di questo capovolgimento di prospettiva è centrale per
la comprensione del sistema della Convenzione e dei cambiamenti
che stanno trasformando il sistema giuridico italiano.
La Corte ha esplicitamente dichiarato la sua “indifferenza” per
il tema delle fonti del diritto o della separazione dei poteri. In un
altro contesto, relativo ai rapporti tra potere esecutivo e potere
giudiziario, la Corte ha affermato che “ni l’article 6 ni aucune
autre disposition de la Convention n’oblige les Etats à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant
les limites admissibles à l’interaction entre l’un et l’autre [potere
esecutivo e giudiziario].”4 Tale “indifferenza” non deriva principalmente dalla circostanza, spesso citata, che la Corte sia costretta a esaminare sistemi giuridici molto diversi tra loro, ognuno dei
quali caratterizzato dalla propria teoria o approccio sulle fonti.
La prospettiva europea di “indifferenza” verso le fonti non si
giustifica neppure con il principio di sussidiarietà, ossia con i
limiti istituzionali che discendono dalla natura di tribunale internazionale della Corte e che impone a quest’ultima di lasciare un
certo margine di apprezzamento agli Stati in relazione all’assetto
delle proprie istituzioni. Piuttosto, essa costituisce la conseguenza dell’adozione di una specifica e alternativa concezione della
legalità europea.
Se così non fosse, sarebbe discutibile dover accettare, dal
punto di vista dell’ordinamento interno, l’influenza, sul piano
delle fonti del diritto e dell’assetto istituzionale, di una concezione di legalità europea fondata su “limiti” di ordine pratico
e istituzionale propri del sistema convenzionale. Tali limiti non
potrebbero costituire una buona ragione per imporre una diversa
nozione di legalità a livello interno. Al contrario, non potrebbero
che condurre a un maggiore self-restraint della Corte europea in
tale materia.
Kleyn e altri c. Paesi Bassi, GC, nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e
46664/9, § 193, 6 maggio 2003.
4
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La questione deve essere invece posta sul piano del contenuto
delle garanzie. La ragione dell’indifferenza si basa su due presupposti: la posizione assunta dai diritti fondamentali nel ragionamento giuridico e più in generale nell’ordinamento giuridico, nonché
il grado di effettività conferito alla loro tutela.
A questo proposito, si cercherà di dimostrare che la concezione
convenzionale di legalità permette di offrire una maggiore giustiziabilità alle garanzie che derivano da tale principio. Si pensi ad esempio
alla diversa portata in termini di tutela effettiva dei diritti fondamentali
del concetto di determinatezza (o prevedibilità in astratto) accolto nel
diritto interno e di quello, di matrice convenzionale, di prevedibilità
in concreto. Si tratta di una nozione che, proprio perché non si fonda
su una specifica teoria delle fonti, permette di essere integrata e arricchita da ulteriori elementi di garanzia che sono invece accolti a livello
nazionale, quale la riserva di legge in materia penale; ciò, a patto che
tali elementi non siano interpretati in maniera tale da rendere ineffettivo il cuore delle garanzie del principio di legalità (v. supra sulla
riserva di legge nell’ordinamento interno).
Al fine di ricostruire la diversa portata della legalità europea è
necessario comprendere la ratio della legalità nel sistema convenzionale per poi ricavarne la “forma”.
2.1. La ratio del principio di legalità convenzionale
L’esame dell’accertamento della violazione di un articolo CEDU
si compone di due fasi. In una prima fase, che si può definire la
fase dell’applicabilità della Convenzione, è necessario verificare, tra
l’altro, se l’individuo ha subito un’ingerenza nel godimento di uno
dei diritti previsti dalla Convenzione. La seconda si può definire
come la fase della “giustificazione”: ai sensi della Convenzione, ogni
ingerenza per poter essere legittima, deve essere giustificata. Ciò significa che ogniqualvolta lo Stato limita il godimento dei diritti, su di
esso ricade un onere di giustificazione di tali scelte. In altri termini,
lo Stato viola la Convenzione se non riesce a produrre valide ragioni per giustificare l’ingerenza o l’omissione di tutela. Si può quindi
parlare di un vero e proprio “diritto alla giustificazione” 5.
Su tale aspetto, si v. R. CHENAL, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, V. Zagrebelsky, R. Chenal, L. Tomasi, Il Mulino, 2016, pp. 108 e 135 e ss..
5
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Al fine di rendere legittima l’ingerenza ai sensi della Convenzione, lo Stato deve provare che tale limitazione è “prevista dalla
legge”, ha cioè una base legale; persegue uno scopo legittimo; è
proporzionata a tale scopo. L’assenza di anche solo uno di questi
parametri comporta automaticamente la violazione della Convenzione6.
La nozione di base legale esprime il principio di legalità. In
termini molto generici e approssimativi, si può affermare che il
principio di legalità richiama l’idea che un’autorità pubblica sia
soggetta alla legge e che quindi eserciti le proprie funzioni in conformità ad essa.
Nel contesto della CEDU, però, questo principio, così definito,
limiterebbe la competenza della Corte europea alla mera verifica
della corretta applicazione del diritto interno da parte delle autorità nazionali. Tuttavia, tale impostazione porterebbe il principio
di legalità convenzionale ad essere, da una parte, sostanzialmente
superfluo, in quanto non aggiungerebbe nessuna garanzia ulteriore rispetto a quelle da fare valere davanti alle giurisdizioni nazionali, poiché, per sua natura, il giudice interno svolge la funzione di
interpretare e applicare correttamente il diritto interno e, facendo
ciò, valuta la conformità degli atti compiuti dalle autorità nazionali
al principio di legalità; da un’altra parte, essa entrerebbe potenzialmente in conflitto con il principio di sussidiarietà, in quanto
spingerebbe la Corte europea a esercitare il ruolo di giudice di
quarta istanza in merito a questioni di mera interpretazione e applicazione del diritto interno7.
Le controversie sulla corretta interpretazione del diritto interno,
tuttavia, non sono di per sé rilevanti dal punto di vista della Convenzione, salvo la manifesta arbitrarietà delle decisioni interne.
Ciò che rileva è esclusivamente se l’ingerenza subita dall’individuo, frutto delle scelte interpretative operate dai tribunali nazionali, è giustificata.
In questo quadro, la pretesa che l’atto compiuto dalle autorità dello Stato sia rispettoso del principio di legalità deve essere
Si tenga presente che la necessità di giustificare le ingerenze entra in gioco
esclusivamente in relazione ai diritti non assoluti, ossia quei diritti che possono
subire limitazioni al fine di perseguire altri interessi o tutelare altri diritti.
7
Si veda a questo proposito, infra, § 2.5.
6
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letta in un’ottica differente. Innanzitutto, la sua ratio deve essere
interpretata alla luce dell’oggetto e dello scopo della Convenzione8, ossia l’obbligo di riconoscere e tutelare i diritti fondamentali.
In secondo luogo, come si è visto, il principio di legalità deve
essere inteso come primo aspetto di un più ampio diritto alla
giustificazione ed esprime il principio secondo il quale, indipendentemente dall’intensità della tutela sostanziale riconosciuta da
ciascuna disposizione CEDU, sussiste un diritto dell’individuo a
sapere, con un ragionevole grado di prevedibilità, quale soggetto,
a che condizioni e con quali modalità, possa porre in essere delle
ingerenze nei suoi diritti. Tale diritto non stabilisce ancora nulla
sul contenuto della tutela sostanziale. Lo si potrebbe definire, in
un’accezione ampia, come un meta-diritto, ossia il diritto a poter
prevedere quando e come i propri diritti possono essere limitati.
Tale approccio esprime una sfumatura differente rispetto a
quella che emerge dall’idea che il principio di legalità permette
all’individuo di prevedere le conseguenze legate alle sue azioni,
come pur espresso a volte dalla stessa Corte europea9. Piuttosto,
si dovrebbe concepire come un diritto che permette all’individuo
di prevedere quando le autorità possono restringere i suoi diritti,
ossia “lorsqu’elle offre une certaine garantie contre des atteintes
arbitraires de la puissance publique”10.
Questa visione, che discende anche dalla stessa lettera della
Convenzione, la quale in numerose disposizioni dispone che
“l’ingerenza deve essere prevista dalla legge”, pone l’accento
sull’obbligo dello Stato e non sul comportamento dell’individuo: lo Stato può agire solo qualora sia espressamente previsto
dalla legge. Inoltre, come si è detto, accertare che un’ingerenza
è conforme al principio di legalità non fornisce ancora alcuna
indicazione su quali siano le conseguenze di una determinata
condotta dell’individuo. Al fine di valutare se questa, consideSunday Times c. Regno Unito (n. 1), cit., § 48.
“a norm cannot be regarded as a ‘law’ unless it is formulated with sufficient precision to enable the citizen to regulate his conduct: he must be able - if
need be with appropriate advice - to foresee, to a degree that is reasonable in
the circumstances, the consequences which a given action may entail”, Sunday
Times c. Regno Unito (n. 1), cit., § 49 . Recentemente anche De Tommaso c. Italia, GC, n. 43395/09, 23 febbraio 2017, § 107.
10
De Tommaso c. Italia, cit., § 109.
8
9
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rata illecita dal diritto interno, è legittima o meno, è necessario
verificare che l’atto delle autorità statali che vieta tale condotta
non solo sia previsto dalla legge, ma abbia anche uno scopo
legittimo e sia proporzionato a tale scopo. Il fatto quindi che
una certa ingerenza sia prevedibile, ad esempio l’applicazione
di una sanzione in caso di commissione di un certo atto, non
dice ancora nulla sulle conseguenze dell’atto compiuto dall’individuo: in un’ottica fondata sui diritti, l’atto, benché formalmente proibito dalla legge, può essere considerato legittimo se
la legge, o il modo in cui essa è interpretata e applicata non
persegue uno scopo legittimo o non rispetta il principio di proporzionalità.
In conclusione, per usare le parole della Corte: “the law must
be sufficiently clear in its terms to give individuals an adequate
indication as to the circumstances in which and the conditions
on which public authorities are entitled to interfere with the rights
guaranteed by the Convention”11.
2.2. La trasversalità del principio di legalità convenzionale
Nel contesto della CEDU, i caratteri fondanti la nozione di legalità non mutano a seconda della materia in cui il principio di
legalità viene applicato. Non si potrà quindi parlare di legalità
penale come di una nozione concettualmente distinta rispetto alla
legalità in materia civile o amministrativa. Ovviamente, ciò non
significa che tale principio si declini in maniera identica in tutti gli
ambiti. La sua portata potrà estendersi o ridursi a seconda delle
circostanze specifiche del caso. Tuttavia, ciò che rileva non è tanto la materia nella quale questa nozione entra in gioco: non solo
perché tali distinzioni sono di norma frutto di scelte puramente
formali del legislatore12, ma soprattutto in quanto al centro del
Da ultimo, Lashmankin e altri c. Russia, nn. 57818/09, 51169/10,
4618/11..., 7 febbraio 2017; Y.Y. c. Russia, n. 40378/06, 23 febbraio 2016, Fernández Martínez c. Spagna, GC, n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 117; Copland
c. Regno Unito, n. 62617/00, 3 aprile 2007.
12
La sola distinzione rilevante è, ai sensi degli articoli 6 e 7 CEDU, tra materia penale e civile, intesa in un’accezione sostanzialistica e non formalistica
secondo la teoria delle “nozioni autonome”.
11
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sistema giuridico si pongono i diritti e questi possono entrare in
gioco in relazione alle materie più disparate. Ad esempio, il diritto
di proprietà a livello nazionale è tipicamente associato al diritto
civile: l’articolo 1 del Primo Protocollo tutela invece gli individui
di fronte a ingerenze che possono rilevare, per citarne solo alcuni,
nell’ambito del diritto penale (si pensi al tema delle confische o
delle sanzioni penali pecuniarie), del diritto civile (per esempio, in
relazione alla disciplina della prescrizione), del diritto amministrativo (è il caso degli espropri), o del diritto della previdenza sociale.
Dal punto di vista dello studioso del diritto interno sarebbe
quindi perlomeno parziale limitarsi a un’analisi del principio di
legalità circoscritta alla sua applicazione nella propria materia di
riferimento. La nozione di legalità è infatti immanente al sistema e
trasversale a tutti i suoi ambiti, sebbene si possa declinare in modi
diversi13. La nozione di “diritto”14 è invece addirittura la medesima
a prescindere dal suo campo di applicazione15.
Tale approccio ha caratterizzato l’attività interpretativa della Corte fin dalle sue prime sentenze. Se uno dei primi ambiti in cui la
nozione di legalità è stata elaborata è quello della libertà di espressione16, in parallelo il principio di legalità e il concetto di “diritto”
sono stati esaminati e applicati in relazione anche ad altri diritti, e in
particolare in materia penale ai sensi dell’articolo 7 CEDU17.
Esplicita in relazione alla “trasversalità” della nozione in esame
è ad esempio, da ultimo, la sentenza Zaja c. Croazia, nella quale
la Corte afferma che i principi sanciti nel quadro dell’articolo 1 Primo Protocollo, in particolare in materia di espropri, devono valere,
a maggior ragione, nel contesto dell’articolo 7 CEDU18.
Sarebbe un errore ricondurre, e degradare, questa unità concettuale delle nozioni di legalità e di “diritto” a un approccio interpretativo “approssimativo” della Corte. Si tratta, al contrario, di
una precisa scelta derivante dall’adozione, così come previsto dalla stessa Convenzione, di un approccio fondato sulla centralità
V. ZAGREBELSKY, Manuale cit., p. 125.
Law e loi nella versione inglese e francese.
15
Perinçek c. Svizzera, GC, n. 27510/08, 15 ottobre 2015.
16
Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), n. 6538/74, 26 aprile 1979, §§ 48-49,
série A no 30.
17
Cantoni c. Francia, n. 17862/91, 15 novembre 1996, § 29.
18
Žaja c. Croazia, n. 37462/09, 4 ottobre 2016.
13
14
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dei diritti fondamentali nell’ordinamento, punto di partenza, come
detto in precedenza, per la ricostruzione della sua ratio19.
2.3. I soggetti vincolati dal principio di legalità
Il principio di legalità non vincola uno specifico organo dello
Stato, ma investe tutti gli organi che contribuiscono alla limitazione, in ciascun caso concreto, dei diritti fondamentali. Ogni sistema
giuridico è caratterizzato da specifici meccanismi di creazione e
applicazione del diritto e ognuno di essi attribuisce responsabilità
a una pluralità di organi.
Il principio di legalità non mira a limitare uno specifico potere dello Stato a tutela delle prerogative degli altri. Come si è accennato e come si vedrà in maniera più approfondita in seguito,
la Corte non si esprime direttamente sul merito delle scelte degli
Stati in materia di separazione dei poteri. Di volta in volta, prende atto della natura dell’ingerenza e degli organi responsabili per
la commissione della stessa. L’attenzione della Corte si concentra quindi sulla prevedibilità dell’insieme degli atti degli organi
statali che conducono all’applicazione nel caso concreto di una
norma che incide sul godimento dei diritti fondamentali. Il principio di legalità si applica al legislatore, al giudice e al singolo
agente dello Stato, nella misura in cui questi organi contribuiscono, ognuno secondo le proprie competenze, alla commissione
dell’ingerenza. L’attenzione dell’esame della Corte si concentra
sulla conformità al principio di legalità dell’ingerenza e non solo
dei suoi presupposti: “The principle of lawfulness also presupposes that the applicable provisions of domestic law are sufficiently
accessible, precise and foreseeable in their application”20 o, in altri termini, “the principle of legality requires States not only to respect and apply, in a predictable and consistent manner, the laws
they have enacted, but also, as a necessary element, to assure the
legal and practical conditions for their implementation”21.
Oggetto e scopo della legalità è fornire effettive garanzie contro persecuzioni, condanne e punizioni arbitrarie. Fra le tante si v. Vasiliauskas c. Lituania
GC, n. 35343/05, 20 ottobre 2015, § 153 e Žaja c. Croazia, cit., § 105.
20
Broniowski c. Polonia, n. 31443/96, GC, 22 giugno 2004, § 147.
21
Elberte c. Lettonia, n. 61243/08, 13 gennaio 2015, § 114.
19
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2.4. Il contenuto della legalità europea
Secondo quanto si è detto in precedenza, l’ingerenza deve innanzitutto fondarsi su una “base legale interna”22. A questo proposito, si pongono tre questioni: l’ambito che deve essere regolato
dalla base legale, la “qualità” della legge e la portata della nozione
di legge. Infine, è necessario esaminare la questione relativa al
controllo giurisdizionale a livello nazionale per verificare la conformità dell’ingerenza pubblica con la base legale.
2.4.1 L’oggetto della base legale.
Il contenuto della base legale è duplice: da un lato, la Corte
EDU prevede che la legge indichi l’autorità competente a compiere l’ingerenza, dall’altro lato, che stabilisca la modalità di esercizio
di tali competenze23.
Innanzitutto, l’esercizio del potere deve essere autorizzato dalla
legge ed essere quindi fondato su una norma che attribuisce la
competenza a una determinata autorità.
I casi nei quali la Corte ha accertato la mancanza totale di
base legale, ossia quelli in cui non era stato neppure previsto che
un’autorità potesse limitare i diritti previsti dalla CEDU, non sono
numerosi. Tuttavia, non sono mancate le occasioni nelle quali la
Corte ha constatato l’assenza di una regolamentazione che potesse prevedere l’ingerenza. Nel caso Copland c. Regno Unito, ad
esempio, il Governo non ha fornito alcuna indicazione in merito
all’esistenza di una base legale che potesse autorizzare la raccolta
di dati da parte del datore di lavoro relativi all’uso del telefono,
e-mail e internet di un insegnante di una scuola pubblica nell’ambito dell’attività professionale. La Corte ha constatato quindi la violazione dell’articolo 8 CEDU, sebbene abbia sottolineato che non
si possa escludere, alla luce delle circostanze del caso specifico,
il carattere proporzionato di tale misura24. Nel recente caso Akh«The interference must have some basis in domestic law». Sunday Times c.
Regno Unito (n. 1), cit., § 47; Silver e altri c. Regno Unito, n. 7136/75, § 85.
23
La legge deve usare dei termini abbastanza chiari da indicare a tutti in
maniera sufficiente in quali circostanze e a quali condizioni autorizza il potere
pubblico a operare un’ingerenza.
24
Copland c. Regno Unito, cit..
22
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verdiyev c. Azerbaijan25, la Corte ha ritenuto illegittimo l’esproprio
effettuato dall’autorità pubblica in quanto il Governo non ha saputo fornire alcuna base normativa che attribuisse la competenza
a esercitare una tale ingerenza in capo all’ente che l’ha effettuata.
Inoltre, la base legale deve porre limiti all’esercizio del potere,
tenuto conto delle finalità per le quali tale potere è stato attribuito.
Non è sufficiente che il diritto interno preveda una generica autorizzazione come fondamento normativo al potere delle autorità di
limitare i diritti delle persone. Se la norma non prevedesse alcun
tipo di limite, la stessa non garantirebbe gli individui contro atti arbitrari delle autorità e non renderebbe, in termini effettivi, prevedibili e controllabili gli atti o le omissioni delle autorità stesse. Si noti
che tale esigenza richiesta dalla Corte EDU non riguarda ancora
il merito dell’esercizio del potere dello Stato, ossia il suo carattere adeguato, necessario e proporzionato. Si tratta dell’esigenza di
delimitare con precisione e in anticipo il potere, qualunque esso
sia, delle autorità.
Tale estensione dell’oggetto della base legale è anche funzionale al secondo elemento della legalità, ossia al controllo di conformità dell’ingerenza con la legge. Se la legge non fissasse dei
limiti al potere pubblico, un controllo giurisdizionale ex post degli
atti compiuti in virtù della stessa si ridurrebbe a un mero controllo
vuoto e formale.
La Corte ha, ad esempio, constatato in più occasioni la violazione dell’articolo 8 CEDU in relazione al diritto di visita in carcere
da parte dei familiari. Nel caso Shalimov c. Ucraina26, il codice di
procedura penale ucraino prevedeva il potere del procuratore o
del giudice di autorizzare le visite dei familiari. Tuttavia, le stesse
disposizioni non indicavano con ragionevole chiarezza la portata
e le modalità dell’esercizio del potere discrezionale conferito alle
summenzionate autorità pubbliche. Inoltre, il diritto interno non
obbligava le autorità a fornire alcun tipo di giustificazione a supporto delle proprie scelte. Nel caso concreto, ad esempio, la Corte
ha constatato che il giudice, dopo aver stabilito che avrebbe concesso il diritto in un momento successivo, non ha fornito alcuna
ragione sul perché tale diritto non potesse essere esercitato prima.
25
26

Akhverdiyev c. Azerbaijan, n. 76254/11, 29 gennaio 2015, § 92.
Shalimov c. Ucraina, n. 20808/02, 4 marzo 2010, § 88.
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In numerosi casi contro la Russia, la Corte ha poi considerato27
il rifiuto da parte delle autorità alle visite in carcere contrario all’articolo 8 CEDU, in quanto la legge non definiva le circostanze nelle
quali potesse disporsi tale rifiuto. In particolare, non prevedeva la
durata del diniego o le ragioni che potevano supportare tale decisione. In un caso ancora più recente28, la Corte ha aggiunto che il
diritto russo non fissa alcun criterio relativo alle modalità procedurali con le quali è possibile introdurre la domanda di visita.
Tale tema si ricollega a quello più generale dei limiti all’azione
delle autorità legate al potere esecutivo, e quindi delle autorità
amministrative, ogni qualvolta l’esercizio di tale potere incida sul
godimento dei diritti fondamentali. La Corte afferma che: “In matters affecting fundamental rights it would be contrary to the rule of
law, one of the basic principles of a democratic society enshrined
in the Convention, for a legal discretion granted to the executive to
be expressed in terms of an unfettered power”29.
Per tale ragione, la legge deve indicare con sufficiente chiarezza la portata della discrezionalità conferita alle autorità competenti
e le modalità del suo esercizio30.
Il principio di legalità non impone esclusivamente l’adozione di regole e criteri che possano limitare il potere dell’autorità
pubblica. È necessario altresì prevedere vincoli di natura procedurale relativi alla modalità con la quale l’autorità può esercitare
la propria discrezionalità. Innanzitutto, è doveroso che l’esercizio
di tale potere sia effettivamente guidato dal perseguimento degli
scopi per il quale le è stato attribuito e che costituiscono le ragioni legittime per la limitazione del diritto in gioco31. Inoltre, deve
essere garantita la possibilità da parte dell’interessato di esporre le
proprie ragioni in difesa della richiesta di tutela del proprio diritto.
Infine, l’autorità competente a limitare i diritti deve svolgere una
valutazione individuale della situazione dell’interessato, prendere
Tra i tanti si v. Moiseyev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008, § 250.
Pakhtusov c. Russia, n. 11800/10, 16 maggio 2017, § 31.
29
Lashmankin e altri c. Russia, cit. § 411.
30
Rotaru c. Romania, GC, n. 28341/95, 4 maggio 2000, § 55.
31
“The law must indicate the scope of any such discretion conferred on the
competent authorities and the manner of its exercise with sufficient clarity, having regard to the legitimate aim of the measure in question”, Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002.
27
28
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in considerazione le sue ragioni ed effettuare un bilanciamento
tra gli interessi contrapposti. Suo compito sarà quindi quello di
effettuare una valutazione in concreto della adeguatezza, necessità
e proporzionalità della misura che si vuole adottare. Tali obblighi
emergono chiaramente, ad esempio, dalla sentenza Polyakova e
altri c. Russia32, in materia di determinazione del luogo in cui è
previsto che il detenuto sconti la pena e in materia di trasferimento, e riguardano sia la chiarezza dei criteri sulla base dei quali le
autorità devono prendere la decisione, sia le modalità con le quali
tale decisione può essere adottata.
In materia di libertà di associazione e manifestazione, la Corte
ha esaminato ingerenze relative alla determinazione (o successive
modifiche) del luogo, tempo e modalità di svolgimento della manifestazione o assemblea. In relazione a tali restrizioni, e in contrasto
con quelle fondate sul contenuto dell’oggetto della manifestazione,
le autorità godono di un più ampio margine di apprezzamento. Risulta infatti difficile per la Corte “assessing locations in terms of their
size, security, traffic density, closeness to the target audience, and so
on. Indeed, a multitude of local factors are implicated in managing
the locations, time, and manner of conduct of public assemblies”33.
La maggior ampiezza del margine di apprezzamento sul merito
delle scelte in materia di modalità di svolgimento del diritto deve
essere però compensata da una maggiore attenzione alle garanzie
procedurali e quindi alla “qualità” del quadro regolamentare previsto dal diritto interno. Tra gli altri elementi, spicca l’esigenza che le
decisioni adottate non solo siano provviste di ragioni a supporto
delle limitazioni nell’esercizio del diritto, ma che sussista l’obbligo
per le autorità di valutare la proporzionalità di tali misure. Nel caso
Lashmankin e altri c. Russia la Corte ha constatato che le autorità
non erano tenute né a provare l’esistenza dei rischi addotti al fine
di limitare il diritto tutelato dall’articolo 11 CEDU34, né a svolgere
alcuna analisi della adeguatezza, necessità e proporzionalità in
senso stretto della misura adottata35: “In the Court’s view, there is a
Polyakova e altri c. Russia, nn. 35090/09, 35845/11, 45694/13, 59747/14,
7 marzo 2017, §§ 98-107.
33
Lashmankin e altri c. Russia, cit. § 417.
34
Ivi, § 424.
35
Lashmankin e altri c. Russia, cit., §§ 421 e ss..
32
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clear risk of arbitrariness in the grant of such broad and uncircumscribed discretion to the executive authorities. There is a risk that
such a widely framed power could be misused against organisers
of, and participants in, public assemblies in breach of Article 10
and/or 11 of the Convention”.
In ambiti nei quali l’esercizio del potere avviene, per sua natura, in segreto, come ad esempio nel caso della raccolta di dati
personali nell’ambito di un’indagine penale, il principio di legalità deve essere inteso in maniera ancora più stringente, in quanto
il rischio che l’esercizio del potere scada in atti di arbitrio è ancora più forte. La Corte afferma che in materia di intercettazioni telefoniche, e in generale di misure di sorveglianza delle comunicazioni, l’esistenza di regole chiare e dettagliate è indispensabile,
dato che alla segretezza dell’esercizio del potere che lo sottrae
sia al controllo dell’interessato che al controllo del pubblico, in
questi casi si affiancano procedure e tecniche che non cessano
di mutare e perfezionarsi. La legge deve essere dunque redatta
con una chiarezza tale da indicare in maniera adeguata in quali
circostanze e a quali condizioni il potere pubblico è autorizzato
ad adottare tali misure segrete36. In particolare, nella sua giurisprudenza relativa a questo tipo di ingerenze, la Corte individua
alcune garanzie minimali che la legge deve prevedere contro gli
abusi di potere: la natura delle infrazioni suscettibili di dare luogo ad autorizzazione di intercettazione, la definizione delle categorie di persone suscettibili di essere intercettate, la fissazione di
un limite di durata, la procedura da seguire per l’esame, l’utilizzo
e la conservazione dei dati raccolti, le precauzioni da prendere
per la comunicazione dei dati alle altre parti del processo e le
circostanze nelle quali è necessario procedere alla cancellazione
o alla distruzione delle registrazioni37.
2.4.2. La qualità della legge e in particolare la nozione di prevedibilità. Il ruolo della giurisprudenza.
L’analisi dell’oggetto della base legale non è separabile dall’esame di quella che la Corte qualifica come “qualità della legge”. I
requisiti posti dalla Corte sono due: l’accessibilità e la prevedibilità.
36
37

Roman Zakharov c. Russia, GC, n. 47143/06, 4 dicembre 2015, § 229 ss..
Roman Zakharov c. Russia, cit. § 231.
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La Corte definisce l’“accessibilità” come la possibilità per l’individuo di disporre delle informazioni sufficienti, alla luce delle
circostanze specifiche del caso, in merito alle norme giuridiche
applicabili in un dato caso38.
La nozione della “prevedibilità” costituisce il cuore del principio di legalità. La Corte stabilisce infatti che non possa essere
considerata “legge” una norma che non è enunciata con precisione sufficiente a permettere al cittadino di regolare la propria
condotta. Facendo eventualmente ricorso a consulenze di natura
giuridica, il singolo deve essere in grado di prevedere, con un
grado ragionevole rispetto alle circostanze del caso concreto, le
conseguenze che possono derivare da un determinato atto.
Si potrebbe sostenere che la determinazione della nozione di
“legge” da parte della Corte costituisca il luogo in cui la stessa
afferma la propria concezione delle fonti del diritto e della separazione dei poteri. Tuttavia, come si è detto, la Corte non è competente a stabilire, in astratto, quale sia il miglior modello istituzionale possibile. La prospettiva della Corte non è quindi quella di
voler sostituire un modello di fonti nazionale con un altro modello
universale o almeno europeo. Se così non fosse, sarebbe necessario ricavare dal testo della Convenzione un fondamento normativo
che stabilisse la competenza della Corte a decidere in tale materia.
Questa base normativa non esiste e la ragione risiede nel fatto che
la Corte è, di per sé, indifferente al modello di fonti del diritto o
di separazione dei poteri. Essa decide in funzione del rispetto dei
diritti fondamentali ed è attraverso quel filtro che legge l’intero
sistema giuridico.
È ormai noto che la nozione di “legge” debba intendersi nella
sua accezione sostanziale o materiale e non formale. Si può definire
come una nozione autonoma39, ma, a differenza delle altre nozioni
autonome, ha una portata particolare. Mentre infatti per i concetti
quali, ad esempio, “vita privata”, “trattamento inumano e degradante”,
“materia penale”, la Corte adotta una propria concezione sostanziale
Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), cit., § 49; Dimitrov-Kazakov c. Bulgaria, n. 11379/03, 10 febbraio 2011, §§ 32-34; Reyhan c. Turchia, (n. 2), n.
60123/00, 23 settembre 2008, §§ 23-28.
39
Sulla nozione autonoma in relazione alla nozione di legge, v. V. ZAGREBESLKY, Manuale, cit., p. 126.
38
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e li qualifica prescrittivamente, in riferimento alla nozione di “legge”
la Corte adotta un approccio di natura descrittivo/ricostruttivo.
Partendo da tale premessa è possibile comprendere come l’espressione utilizzata più volte dalla Grande Camera della Corte,
secondo la quale “il est solidement établi dans la tradition juridique des États parties à la Convention que la jurisprudence, en
tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution
progressive du droit pénal”40, a differenza di quanto potrebbe apparire a prima vista, non prescrive ai sistemi giuridici nazionali di
includere necessariamente tra le proprie fonti del diritto anche il
formante giurisprudenziale.
Non bisogna dimenticare che compito della Corte è quello di
esaminare se l’ingerenza si fonda su una base legale. A tal fine
deve esaminare qual è il materiale normativo che a livello nazionale rende “legale” l’ingerenza e quindi la autorizza. Come si è visto,
la nozione di “legge” non è da intendersi secondo un’accezione
solo formale, ma presuppone un certo livello qualitativo, garantito
da accessibilità e prevedibilità. Per accertare la sussistenza di una
adeguata “qualità della legge”, la Corte non parte da una valutazione di tipo prescrittivo-valoriale, bensì da considerazioni di natura
fattuale: la disposizione legislativa non può essere prevedibile con
una “certezza assoluta” e ciò in ragione del fatto che si scontra
con “l’esperienza”, la quale dimostra che un livello di certezza
così elevato non è raggiungibile e non è necessariamente sempre
auspicabile, potendo portare ad eccessive rigidità. Le leggi, afferma la Corte, si servono “par la force des choses” di formule più
o meno vaghe. La Corte non fa che prendere atto dell’intrinseca
vaghezza delle disposizioni legislative e del fatto che il livello di
precisione delle disposizioni “ne peut en aucun cas prévoir toutes
les hypothèses“41. Gli spazi di incertezza lasciati da norme più o
meno vaghe sono in ogni ordinamento riempiti dall’interpretazione e applicazione delle stesse da parte dei giudici.
Tra i tanti, Del Rio Prada c. Spagna, n. 42750/09, GC, 21 ottobre 2013, § 93.
De Tommaso c. Italia, cit., § 108; «Elles n’ont pas besoin d’être prévisibles
avec une certitude absolue: l’expérience la révèle hors d’atteinte. En outre la
certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité
excessive; or le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation. Aussi
beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou
moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique».
40

41
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Inoltre, la Corte mette in evidenza un elemento pacifico, ossia che l’interpretazione e l’applicazione delle norme dipendono
dalla pratica. In sostanza, la prevedibilità di una norma non può
che emergere dall’integrazione di numerose attività di diversi
soggetti: dall’emanazione di una norma, dalla sua interpretazione
da parte dei tribunali, dalla sua applicazione da parte di organi
dello Stato.
La nozione di fonte del diritto che la Corte accoglie non parte
quindi da una teoria delle fonti, ma da un’esigenza di prevedibilità
in vista della tutela dei diritti fondamentali. Non si può esaminare
il tema della prevedibilità indipendentemente dalle considerazioni
di natura pratica e fattuale relative al momento dell’applicazione
delle norme. Uno dei principi fondanti il sistema CEDU è quello
dell’effettività dei diritti, che possiede una portata prioritaria rispetto a considerazioni di tipo dogmatico, valoriale, istituzionale.
Esaminare il testo legislativo indipendentemente dalla sua interpretazione e applicazione significherebbe ricondurre la nozione
di prevedibilità a quella della determinatezza o prevedibilità in
astratto. Tale parametro non si riferisce però all’atto di un’autorità
dello Stato costituente un’ingerenza, bensì alla fonte che autorizza tale atto. L’oggetto dell’analisi della prevedibilità della Corte
è invece l’ingerenza. Secondo le parole della Corte, “the decisive
question is to what extent the actions [delle autorità nazionali] in
dispute were foreseeable by the applicant”42. L’ingerenza, per essere legittima, presuppone in primis una certa determinatezza della
norma, ma tale garanzia non è sufficiente. La prevedibilità dell’ingerenza, per sua natura, non può che essere valutata in concreto43.
Ancora, il principio di legalità “requires precision and foreseeability of an applicable provision not necessarily on its own but as
the competent courts have interpreted it”44. La prevedibilità quindi
non costituisce una limitazione delle scelte operate dal solo poY.Y. c. Russia, n. 40378/06, 23 febbraio 2016, §§ 52 e 58.
“Where the legislation is in issue it is not the court’s task to review the relevant legislation in the abstract”, Elberte c. Lettonia, cit., § 110; 70. « La Cour rappelle à cet égard qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation
et la pratique pertinentes en l’espèce, mais de rechercher si les conséquences que
celles-ci ont eues sur le requérant ont enfreint la Convention», Maslak e Michalkova c. Repubblica Ceca, n. 52028/13, 14 gennaio 2016.
44
Porowski c. Polonia, n. 34458/03, 21 marzo 2017, § 125.
42,
43
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tere legislativo, così come per la determinatezza il cui scopo è
la riduzione degli spazi discrezionali del potere giudiziario, ma
da tutte le autorità pubbliche che concorrono alla commissione
dell’ingerenza. La Corte non fa altro che constatare che non si
potrebbe considerare effettiva un’ingerenza se non la si esamina
al momento della sua applicazione45. Si potrebbe quindi dire che
la Corte più che parlare di giurisprudenza come fonte del diritto,
tratta quest’ultima come fonte della prevedibilità delle norme e
quindi delle ingerenze dello Stato. La giurisprudenza entra in gioco, ai fini dell’esame della convenzionalità di un’ingerenza, su un
piano diverso da quello delle fonti del diritto46.
A conferma della bontà di tale conclusione, si consideri l’ipotesi contraria, ossia una nozione di diritto e legalità che si
concentri unicamente sulla disposizione legislativa prescindendo
dal formante giurisprudenziale. La conseguenza di tale posizione
porterebbe la Corte a considerare illegittime ingerenze che si
fondano su leggi in astratto vaghe, che pure sono state rese prevedibili da una giurisprudenza che ne ha chiarito la portata. Si
tratterebbe di un esame in astratto della legislazione interna, che
non potrebbe che portare ad un numero elevato di condanne,
tenuto conto del carattere strutturalmente vago delle norme (o
almeno di un numero considerevole di esse). Conclusione senza
dubbio inaccettabile sul piano dell’irragionevolezza del risultato
a cui condurrebbe, in quanto renderebbe praticamente impossibile regolare i comportamenti degli individui da parte dello Stato
con conseguenze sulla tutela effettiva di altri diritti concorrenti. Emerge con chiarezza come la presa in considerazione della
giurisprudenza quale elemento di valutazione della prevedibilità della norma assume un ruolo di maggior tutela, nel giudizio
davanti alla Corte europea, dello Stato e delle scelte nazionali
relative alle modalità di creazione, interpretazione e applicazione
della legge.
“La Cour n’a cependant pas à mesurer in abstracto l’article 392 par. 1
du code des douanes à l’aune de la Convention: sa tâche consiste à déterminer
s’il a été appliqué au requérant d’une manière compatible avec la présomption
d’innocence (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Bouamar du 29
février 1988, série A no 129, p. 20, par. 48)”. Salabiaku c. Francia, n. 10519/83,
7 ottobre 1988, § 30.
46
V. ZAGREBELSKY, Manuale, cit., p. 126.
45
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Alla luce di quanto sin qui considerato, è possibile comprendere cosa intende la Corte quando afferma che “la giurisprudenza
gioca tradizionalmente un ruolo considerevole nei [paesi di civil
law], al punto tale che settori interi del diritto positivo sono il risultato, in larga misura, delle decisioni dei tribunali”. Se si trascurasse la giurisprudenza, “la Corte non minerebbe le basi dei sistemi
giuridici continentali meno di quanto la sentenza Sunday Times
avrebbe colpito alle fondamenta quello del Regno Unito se avesse
escluso la common law dalla nozione di legge”47.
Altrettanto inaccettabile risulta, infine, la soluzione intermedia, secondo la quale il “peso” della vaghezza delle norme e/o
dell’incertezza interpretativa deve ricadere sull’individuo (si pensi
al classico caso del cambiamento di giurisprudenza o del conflitto
di giurisprudenza) per la sola ragione che dal punto di vista della
teoria delle fonti, e quindi secondo valutazioni di tipo astratto e
dogmatico, non si può accettare che la giurisprudenza giochi un
ruolo essenziale nella determinazione del contenuto di una norma. Considerare la prevedibilità di una norma prescindendo dal
dato giurisprudenziale si fonda su una finzione48 e tale approccio
si rivela contrario a una tutela effettiva dei diritti.
Si può ora passare a un esame più dettagliato della portata
della nozione di legge. Nel caso Silver c. Regno Unito, la Corte
ha rigettato la tesi, proposta dai ricorrenti, secondo la quale la
Convenzione con l’espressione “previsto dalla legge” avrebbe
introdotto una riserva di legge in materia di diritti fondamentali.
La Corte ha considerato tale visione eccessivamente restrittiva,
sottolineando come la legge, dovendo per sua natura prevedere
delle norme generali e astratte non può essere redatta in modo
tale da garantire una certezza assoluta nella sua applicazione,
in assenza di altre fonti che la integrino. Come si è appena visto, la ricerca di una certezza assoluta derivante dal semplice
testo legislativo porta con sé un rischio di una rigidità eccessiva
Kruslin c. Francia, n. 11801/85, 24 aprile 1990, § 29.
In tal senso, si v. ad esempio, M. BIGNAMI, Casi critici in tema di legalità
penale e diritto europeo, in questionegiustizia.it, che afferma “Naturalmente,
l’interprete nazionale non può accettare l’idea che sia il giudice, e non il legislatore, a dare vita all’illecito penale, ed è costretto a ripiegare sull’idea, del
tutto fittizia, che una peculiare scrittura delle norme abbia generato un dubbio
di applicabilità, tale da incidere in concreto sull’elemento soggettivo del reato”.
47
48
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e in ogni caso “on ne saurait guère libeller une loi capable de
parer à toute éventualité”49.
La nozione di legge include quindi anche atti di natura sub-legislativa50, regolamentare, e anche quelli adottati da un ordine
professionale per espressa delega del legislatore51, così come tutti
quei materiali normativi che possono permettere di identificare,
in un dato ordinamento giuridico, la base normativa che rende
prevedibile l’ingerenza. Non si può prescindere dal dato giurisprudenziale, per le ragioni che si sono analizzate in precedenza.
La Corte considera quindi che per “legge” si deve intendere “the
provision in force as the competent courts have interpreted it”52.
Nella sentenza Leyla Sahin c. Turchia, la Corte ribadisce che
«aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, il
existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire,
car il faudra toujours élucider les points obscurs et s’adapter aux
circonstances particulières». Essa precisa poi che la presenza di un
dubbio interpretativo non rende automaticamente imprevedibile
l’applicazione di una disposizione legislativa. Allo stesso modo,
non è di per sé da considerarsi contraria alla Convenzione una
disposizione che si presta a più di un’interpretazione. A colmare
tali spazi di incertezza è infatti preposta la giurisprudenza : «La
fonction de décision confiée aux juridictions sert précisément à
dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation
des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne(Gorzelik et autres, précité, § 65)» 53.
Lo stesso principio si trova espresso nel caso Gorzelik c. Polonia, nel quale i ricorrenti si sono lamentati del rifiuto delle autorità nazionali di registrare l’associazione di cui facevano parte
in quanto “organizzazione della minoranza nazionale silesiana”
e ciò in ragione del fatto che il “popolo silesiano” non costituirebbe, secondo i tribunali, una minoranza nazionale in diritto polacco, mentre tale qualificazione avrebbe loro permesso
di beneficiare di una serie di privilegi elettorali. I ricorrenti si
Silver c. Regno Unito, cit. § 88.
Kafkaris c. Cipro, GC, n. 21906/04, 12 febbraio 2008, § 139.
51
Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi, GC, n. 38224/03, 14/09/2010, § 83.
52
Porowski c. Polonia, cit., § 112.
53
Leyla Şahin c. Turchia, GC, n. 44774/98, 11 novembre 2005, § 91.
49
50
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lamentano dell’assenza, a livello legislativo, di una definizione
precisa di “minoranza” che conferirebbe un potere illimitato e
del tutto discrezionale alle autorità pubbliche in tale materia.
La Corte afferma di non essere competente a pronunciarsi sulla
legittimità delle tecniche scelte dal legislatore per regolamentare
un certo settore. Il suo compito è unicamente quello di verificare
se i metodi adottati e le conseguenze di tali scelte sono conformi alla Convenzione54. Nel caso concreto, la Corte prende atto
della circostanza che, dal punto di vista fattuale, è particolarmente difficile formulare in astratto una definizione di minoranza55.
Di conseguenza non si può rimproverare allo Stato di non aver
utilizzato una classificazione normativa di carattere generale. È
del tutto normale che la portata della nozione di minoranza sia
definita nella pratica attraverso l’attività di interpretazione e applicazione da parte dei tribunali ed è su tale aspetto che la Corte
concentra l’analisi della prevedibilità.
La medesima questione si è posta nel caso Muller e altri c. Svizzera56 dove la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione
la condanna del ricorrente per pubblicazioni oscene, anche se la
legge non prevedeva una definizione del termine “osceno”, la cui
portata era tuttavia determinata dalla giurisprudenza.
La Corte ha messo in luce la portata chiarificatrice della
giurisprudenza in numerose altre occasioni, tra cui si possono
ricordare quelle in materia di commissioni rogatorie internazionali relative a intercettazioni telefoniche57, o dell’esame dei presupposti per le intercettazioni indirette o casuali58, così come
le decisioni sulla qualificazione in diritto interno dei difensori
Gorzelik e altri c. Polonia, GC, n. 44158/98, 17 febbraio 2004, § 67.
Ibidem: «aucun traité international, pas même la Convention-cadre du
Conseil de l’Europe, ne définit la notion […] De même, la pratique concernant
la reconnaissance officielle par les Etats de minorités nationales, ethniques ou
autres au sein de leur population varie d’un pays à l’autre, voire à l’intérieur
d’un même pays. Le choix quant aux modalités d’une telle reconnaissance et le
point de savoir si elle doit se concrétiser dans des traités internationaux ou des
accords bilatéraux ou encore être incorporée dans la Constitution ou dans une
loi spéciale doivent, par la force des choses, être dans une large mesure laissés à
l’Etat concerné, puisqu’ils dépendent du contexte national considéré».
56
Müller e altri c. Svizzera, n. 10737/84, 24 maggio 1988, § 29.
57
Capriotti c. Italia, dec., n. 28819/12, 23 febbraio 2016, § 37.
58
D’auria e Balsamo c. Italia, dec., n. 11625/07, 11 giugno 2013.
54
55

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 70

31/08/17 11:36

Il principio di legalità e la centralità dei diritti fondamentali

71

nominati d’ufficio59 e sulla distinzione tra libertà di stampa e
concorrenza sleale60.
Nella prospettiva della Corte, la giurisprudenza può svolgere
non solo un ruolo chiarificatore di disposizioni di per sé vaghe
ma anche sopperire alla mancanza di una chiara base di natura
legislativa. La Corte ha espresso tale principio, ad esempio, nella
già citata sentenza Leyla Sahin c. Turchia, nella quale in risposta
all’argomento del ricorrente secondo il quale il potere legislativo
non ha mai proibito il velo nei locali dell’università, la Corte ha
ribadito che «il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des techniques choisies par le législateur d’un Etat défendeur
pour réglementer tel ou tel domaine; son rôle se limite à vérifier si
les méthodes adoptées et les conséquences qu’elles entraînent sont
en conformité avec la Convention»61. Nel caso concreto, la Corte
ha poi concluso constatando la non violazione della Convenzione sottolineando come tale divieto emergesse chiaramente dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato
turchi62.
In mancanza sia di una disposizione chiara sia di una giurisprudenza che ne chiarisca la portata, la Corte non può però che
concludere per la violazione della Convenzione63, indipendentemente dall’esame della proporzionalità della misura. Alla stessa
conclusione, si perviene quando l’ingerenza si fonda su una norma che è stata considerata incostituzionale64.
È opportuno sottolineare come nella maggior parte dei casi siano proprio i Governi, anche quelli rappresentanti Stati tipicamente
appartenenti all’area dei paesi di civil law, a invocare l’accezione
materiale del principio di legalità e a sostenere la prevedibilità di
una data norma anche sulla base del dato giurisprudenziale. In
Magyar Helsinki Bizottag c. Ungheria, GC, n. 18030/11, 8 novembre 2016,
§§ 183 e ss..
60
Markt Intern Verlag Gmbh e Klaus Beermann c. Germania, n. 10572/83,
20 novembre 1989, § 29.
61
Leyla Şahin c. Turchia, cit., § 94.
62
Ivi, §§ 93 e 98.
63
Si v. ad esempio, Sebalj c. Croazia, n. 4429/09, 28 giugno 2011, §§ 194-196.
64
R & L, S.R.O. e altri c. Repubblica Ceca, nn. 37926/05, 25784/09, 36002/09...,
3 luglio 2014; Kurić e altri c. Slovenia, GC, n. 26828/06, 13 marzo 2014, §§ 34749; Bączkowski e altri c. Polonia, n. 1543/06, 3 maggio 2007, §§ 70-71.
59
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diverse occasioni ad esempio, il Governo francese ha sostenuto la
prevedibilità di norme in materia di divieto del velo a scuola65 e di
abbattimento di animali in caso di rischio di epidimie66.
La giurisprudenza può ben quindi integrare il parametro legislativo al fine di conferire prevedibilità all’applicazione della
norma e quindi rendere, almeno ad un primo esame, legittima
l’ingerenza da parte della autorità dello Stato che si fonda su tale
norma. Tuttavia, la Corte ritiene che affinché la giurisprudenza possa “compensare” la vaghezza della disposizione legislativa
essa stessa debba possedere una certa “qualità”. In particolare,
la Corte afferma che la giurisprudenza deve essere deve essere
chiara e consolidata e spesso si spinge ad accertare il suo carattere risalente67 o l’uniformità della sua adozione da parte delle
giurisdizioni inferiori68. In un caso relativo alle intercettazioni telefoniche, ad esempio, la Corte ha sostenuto che: «Encore faut-il,
avant de se prononcer sur la question de savoir si la jurisprudence existante fait partie du terme «loi» dans son acception «
matérielle » au sens de la jurisprudence de la Cour, vérifier si cette
dernière peut être tenue pour consolidée et bien établie au moment où les écoutes furent réalisées. A cette fin la Cour a procédé
à un examen approfondi de la jurisprudence des Tribunaux suprême et constitutionnel»69.
In materia di legalità penale, la Corte è stata ancora più precisa:
«In this connection the Court finds it evident that an interpretation
capable of clarifying the meaning of an otherwise insufficiently
clear provision which serves as the legal basis for an offence must,
in order to comply with the requirements of Article 7, result from a
practice (case-law) of the domestic authorities which is consistent.
Chagnon e Fournier c. Francia, nn. 44174/06, 44190/06, 15 luglio 2010,
§§ 39-40.
66
Dogru c. Francia, n. 27058/05, 4 dicembre 2008, §§ 35 e 59. Si v. anche
Ebrahimian c. Francia, n. 64846/11, 26 novembre 2015. Si noti inoltre che è
onere dello Stato provare l’esistenza di una base legale e quindi fornire il materiale normativo nazionale che possa provare la prevedibilità dell’ingerenza,
Sebalj c. Francia, cit., §§ 195-196.
67
Porowski c. Polonia, cit., § 125; Chagnon e Fournier c. Francia, cit., § 40;
Dogru c. Francia, cit., § 59.
68
Müller e altri c. Svizzera, cit., § 29.
69
Coban c. Spagna, n. 17060/02, 25 settembre 2006.
65
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That is so because an inconsistent case-law lacks the required precision to avoid all risk of arbitrariness and enable individuals to
foresee the consequences of their actions”70.
La Corte europea distingue poi il tema del conflitto di giurisprudenza da quello del mutamento di giurisprudenza. Tale tema,
tenuto conto della sua ampiezza, non può essere qui esaminato,
ma alcune considerazioni meritano di essere accennate.
In primo luogo, la Corte ritiene che i mutamenti di giurisprudenza non siano di per sé incompatibili con la CEDU. In materia
civile sostanziale, ad esempio, la Corte afferma che il diritto alla
certezza giuridica non comporta un diritto a che la causa sia necessariamente decisa sulla base della giurisprudenza precedente.
Al contrario, è necessario mantenere un approccio dinamico ed
evolutivo della giurisprudenza interna71. Tuttavia, l’esistenza di una
giurisprudenza consolidata pone, in capo al giudice che vuole
operare un cambiamento di orientamento, un onere di giustificazione maggiore a supporto di tale scelta interpretativa. L’assunto
secondo il quale l’utilizzo della giurisprudenza nella valutazione
della prevedibilità dell’ingerenza porti inevitabilmente all’adozione del precedente vincolante non è quindi supportato dalla giurisprudenza della Corte che, al contrario, cerca di trovare un corretto equilibrio tra l’interesse ad una evoluzione della giurisprudenza
e la garanzia di prevedibilità delle misure adottate dalle autorità
pubbliche.
Maggiormente problematica è invece la situazione in materia
civile processuale o penale. Il tema del cambiamento di giurisprudenza in tali ambiti obbliga a distinguere la nozione della “conformità” dell’ingerenza al diritto interno da quello della “prevedibilità” della stessa ingerenza. Si pensi all’ipotesi di un’ingerenza che si
fonda su una disposizione che, per come quest’ultima è interpretata all’epoca del fatto, risulterebbe illegittima. Si supponga che il
giudice competente a valutare la liceità di tale ingerenza dovesse
decidere di mutare la giurisprudenza precedente e considerare
invece legittimo l’atto compiuto dalle autorità. Nessuno potrebbe
Žaja c. Croazia, cit., § 103.
Atanasovski c. Ex-Repubblica Yugoslava di Macedonia, n. 36815/03, 14
gennaio 2010, § 38; Union Départementale des Sociétés Coopératives Ilfov c. Romania, n. 16554/06, 16 settembre 2014, § 49.
70
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dubitare che l’atto è conforme al diritto interno, salvo sostenere
il carattere manifestamente arbitrario della decisione. Tuttavia, la
dimensione della “conformità” dell’atto al momento della decisione del giudice non esaurisce la domanda di tutela dei diritti fondamentali. Per essere legittima tale decisione deve anche valutare
se la scelta di mutare orientamento, e quindi di rendere legittima
un’ingerenza che all’epoca dei fatti non lo era, fosse prevedibile
dal punto di vista dell’individuo che l’ha subita. La centralità dei
diritti fondamentali acquista di nuovo tutta la sua rilevanza. In
questo caso, il giudice, pur essendo libero di modificare la sua
giurisprudenza, non potrebbe fare ricadere il peso di questa scelta sull’individuo attraverso il sacrificio dei suoi diritti. Il giudice
deve quindi fare una valutazione in termini di prevedibilità della
sua scelta interpretativa e adottare le misure necessarie affinché
il diritto del ricorrente sia comunque tutelato, ad esempio, attraverso l’applicazione di un prospective overruling o con l’adozione
di altre misure atte a compensare la mancanza di prevedibilità
dell’ingerenza72.
2.5. La conformità dell’ingerenza al diritto interno
Non è sufficiente che l’ingerenza si fondi su una “legge” accessibile e prevedibile. Affinché la stessa ingerenza sia “prevedibile”,
è necessario che sia conforme alla base legale. L’ultimo elemento
che compone il principio dell’“esistenza di una base legale” è costituito dall’accertamento che l’ingerenza sia conforme al diritto.
Tuttavia, se il compito di effettuare tale accertamento spettasse in
prima battuta alla Corte, quest’ultima si troverebbe sostituire in
tutto e per tutto il giudizio sull’interpretazione del diritto interno
dei tribunali nazionali. Il compito di questi ultimi è, infatti, quello
di verificare che il diritto interno sia rispettato. Tale tema si intreccia quindi con quello della quarta istanza, che è stato esaminato
in altra sede e a cui si rinvia73. Qui è sufficiente ribadire quanto
A questo proposito, si veda la sentenza sopra citata della Cass., S.U. 11 luglio 2011, n. 15144 in materia processuale in relazione all’applicazione, in danno
di una parte del giudizio, di una decadenza od una preclusione prima esclusa.
73
R. CHENAL, La Corte europea dei diritti dell’uomo e la nozione di quarta
istanza, in Dialogando sui diritti. Corte di Cassazione e CEDU a confronto, Edizione Scientifica, 2016, p. 15.
72
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segue. Secondo la Corte, la funzione di chiarificazione e interpretazione delle disposizioni di diritto interno spetta innanzitutto alle
autorità nazionali. Tuttavia, “while the Court is not in a position
to substitute its own judgment for that of the national courts and
its power to review compliance with domestic law is limited, it is
the Court’s function to review the reasoning adduced by domestic
judicial authorities from the point of view of the Convention”. L’oggetto del controllo della Corte in questa fase non è la conformità
dell’ingerenza con il diritto interno, ma la decisione dei tribunali
che hanno il compito di effettuare tale esame. Questo punto dimostra che sussiste in capo alle autorità nazionali l’ulteriore obbligo,
di natura procedurale, di prevedere un meccanismo di controllo
della conformità dell’ingerenza con il principio di legalità. Tale
aspetto può, concettualmente, sovrapporsi, almeno in parte, con il
diritto a un rimedio interno, ai sensi dell’articolo 13 CEDU74. Spesso però la Corte preferisce analizzarlo al fine di valutare l’esistenza
della base legale.
Così come la “legge” e la giurisprudenza, anche il controllo di
conformità deve possedere una certa “qualità”. Infatti, “in order to
protect a person against arbitrariness, it is not sufficient to provide
a formal possibility of bringing adversarial proceedings to contest
the application of a legal provision to his or her case. Domestic
courts must undertake a meaningful review of the authorities’ actions affecting rights under the Convention in order to comply with
the lawfulness requirement”75. I tribunali nazionali devono quindi
verificare, a loro volta, che l’ingerenza posta in essere dalle autorità nazionali sia rispettosa del principio di legalità nella sua versione convenzionale. Ciò implica che i tribunali accertino non solo la
conformità “formale” dell’ingerenza, ma anche gli altri aspetti che
sono stati esposti in precedenza e tra questi, in particolare, quello
della sua prevedibilità in concreto. L’assenza di un tale controllo
obbliga la Corte europea ad analizzare la conformità dell’ingerenza in prima battuta senza il “filtro” del giudice nazionale e a svolgere quindi il ruolo di giudice di prima istanza anche in relazione
al diritto interno.
Laddove siano i giudici nazionali a verificare il rispetto del
74
75

Silver c. Regno Unito, cit., § 90.
Y.Y. c. Russia, n. 40378/06, 23 febbraio 2016, § 50.
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principio di legalità europeo, il controllo della Corte europea sarà
decisamente più limitato: per quanto riguarda la conformità “formale” dell’ingerenza, si limiterà a “sanzionare” decisioni interne
manifestamente arbitrarie o irragionevoli; per quanto riguarda gli
altri elementi, la Corte prenderà atto dei materiali normativi alla
base dell’ingerenza e, senza entrare nel merito della correttezza
dell’utilizzo di tale materiale alla luce del parametro del diritto
interno, valuterà se i tribunali hanno sufficientemente motivato
in relazione all’accessibilità e prevedibilità dell’ingerenza. Questo
scenario garantisce il pieno rispetto del principio di sussidiarietà
e allo stesso tempo una piena giustiziabilità a livello nazionale ed
europeo del principio di legalità convenzionale.
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DIRITTO ALL’ANONIMATO VERSUS DIRITTO ALLA
CONOSCENZA DELLE ORIGINI DELL’ADOTTATO.
IL PUNTO DI VISTA DELLA CORTE EDU.

La vicenda del diritto alla conoscenza delle proprie origini rispetto
al diritto all’anonimato della madre
Una delle tematiche affrontate nel gruppo di lavoro civile svolto
nel pomeriggio del giorno 11 novembre 2016 ha riguardato la questione del parto anonimo e del diritto alla conoscenza delle origini.
Il presente contributo contiene il resoconto dei lavori e dei
precedenti approfondimenti svolti sulla questione all’interno del
Gruppo di attuazione del Protocollo stilato con la Corte EDU.
La Signora Godelli, non essendo riuscita – innanzi alle Corti
nazionali – ad esercitare il proprio diritto a conoscere l’identità
della propria madre che si era avvalsa del diritto a non essere
identificata all’atto dell’abbandono della figlia, poi adottata, per
effetto del divieto dell’art. 28 c. 7 legge 4 maggio 1983, n. 184 si
era rivolta alla Corte di Strasburgo, chiedendo al giudice europeo
l’accertamento della violazione dell’art. 8 CEDU. La Corte di Strasburgo, con la sentenza resa il 25 settembre 2012, Godelli c. Italia,
ricordando il caso Odièvre c. Francia, – ric. n. 42326/98, del 13
febbraio 2002 – in www.echr.coe.int/echr – ha riconosciuto la violazione e un equo soddisfacimento.
A questo punto la Godelli riproponeva innanzi al Tribunale
per i minorenni di Trieste la domanda volta ad esercitare il diritto alla conoscenza delle proprie origini che la Corte EDU aveva
ritenuto essere stato vulnerato in ambito interno. L’adito tribunale, tuttavia, con ordinanza del 9 ottobre 2013, sospendeva la
decisione poiché il Tribunale per i minorenni di Catanzaro aveva
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 c. 7
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l.n. 183/20011. Ciò sul presupposto che il ‘giudicato’ formatosi a
Strasburgo in favore della Godelli non potesse comunque trovare
applicazione nell’ordinamento interno in ragione dell’esistenza
di una disposizione che impediva la protezione accordata dal
giudice europeo al diritto a conoscere le proprie origini.
Successivamente, la Corte costituzionale, superando Corte cost. n.
425/05, ha accolto la questione sollevata dal Tribunale minorile di Catanzaro (Corte cost. n. 278/2013), ma nell’espungere dall’ordinamento
il divieto previsto dall’art. 28 c. 7 cit. ha demandato espressamente al
legislatore l’individuazione di un sistema (diverso da quello caducato,
troppo sbilanciato in favore del diritto all’anonimato della partoriente)
che riuscisse a contemperare e bilanciare i due diritti2.
All’indomani delle decisioni sopra ricordate la dottrina3 si era
chiesta quali ricadute esse avrebbero prodotto, permanendo l’inerzia del legislatore in esito alla caducazione dell’art. 28 c. 7 cit.,
sulle vicende processuali in corso.
Si sono così riproposti i nodi problematici correlati all’efficacia ‘di
cosa giudicatà della pronunzia resa dalla Corte europea nel caso Godelli già esaminato dalle Corti interne, ma anche all’’efficacia di cosa
interpretatà della ricordata sentenza della Corte edu rispetto ad altri
procedimento non oggetto di ricorso innanzi alla Corte edu. Ci si è
così chiesti se la parte vittoriosa a Strasburgo, in assenza di un interSecondo il quale “L’accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’art. 30, 1° comma, dPR 3 novembre 2000 n. 396”.
2
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale non ha fondato la sua decisione sul parametro dell’art. 117 1° comma Cost., ma non pare revocabile in
dubbio che la decisione è stata “orientata” dalla Corte europea nei contenuti.
Del resto, è la stessa motivazione della sent.n. 278/2013 a darne espressamente
conto. Resta il fatto che i parametri sui quali si fonda la decisione sono rappresentati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
3
Per tutti, J. Long, La corte europea dei diritti dell’uomo censura l’Italia
per la difesa a oltranza dell’anonimato del parto: una condanna annunciata,
in Nuova giurisprudenza civile commentata, n. 2/2013, p. 110-117; id, Diritto
della partoriente all’anonimato e diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini: quale bilanciamento?, in Bioetica, rivista interdisciplinare, Anno
2006, fasc. 2 p. 226-235; id., Diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini:
costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo, in La nuova
giurisprudenza civile commentata: rivista bimestrale de Le nuove leggi civili
commentate, a.2006 n. 6 (2006:giu), p. 549-560.
1
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vento legislativo, avesse o meno diritto ad ottenere una decisione ad
essa favorevole a prescindere dall’eventuale contrarietà della norma
interna con la Costituzione (integrata dalla norma interposta CEDU).
Ed analoga domanda, con spunti problematici ancora più complessi,
si è posta con riferimenti ai ‘casi simili’ non esaminati a Strasburgo in
ragione del mancato ricorso al giudice sovranazionale da altri soggetti
che versavano in situazione omologa a quella della Godelli.
Ecco dunque il quesito:
“La sentenza n. 278/13 della Corte costituzionale impedisce l’intervento del
giudice minorile chiamato – tanto nel caso specifico che in altre analoghe
vicende – a misurarsi con le richieste, provenienti dall’adottato, di conoscere l’identità del genitore d’origine? Se, in definitiva, è caduta la disposizione
normativa che garantiva l’anonimato assoluto e se il diritto a conoscere le
proprie origini rientra nel patrimonio dei diritti fondamentali, può porsi in
dubbio la necessità doverosità di un intervento giudiziario?”

L’attualità della questione appare confermata dalla recente proposizione di un ricorso da parte del Procuratore generale della Corte di
Cassazione, assegnato alle Sezioni Unite in quanto contenente una
questione di massima di particolare importanza, affinché sui temi
degli effetti della declaratoria di incostituzionalità espressa da Corte
cost. n. 278/2013 e della necessità o meno di attesa dell’intervento
integrativo del legislatore e della regolamentazione delle modalità
di esercizio del diritto per il tramite della giurisprudenza in caso di
inerzia del legislatore, venga espresso dalla Cassazione un principio
di diritto ex art. 363 cod. proc. civ. nell’interesse della legge.
Spigolando fra la sentenza Godelli, il suo ‘seguito’ e Corte cost.
n. 78/2013
Occorre anzitutto osservare che la sentenza della Corte costituzionale non ha, in effetti, fondato la sua decisione sul parametro
dell’art. 117 1^ comma Cost., pur non potendo dubitarsi che la
decisione della Consulta è stata “orientata” dalla Corte europea nei
contenuti4.
Del resto, è la stessa motivazione della sent.n. 278/2013 a darne espressamente conto. Resta il fatto che i parametri sui quali si è fondata la decisione
della Corte costituzionale sono stati l’art. 2 e l’art. 3 Cost.
4
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Una prima risposta al problema è stata offerta dal giudice minorile di Trieste che, tornato sul caso Godelli, ha ritenuto dapprima di potere iniziare le ricerche sull’identità del genitore anche nel
silenzio del legislatore.
In particolare, col decreto reso in data 2 luglio 2014, il giudice
minorile, sul rilievo che nelle more di un intervento legislativo
sussiste l’obbligo – in forza della sentenza n. 278/13 della Corte
costituzionale, la quale ha recepito l’orientamento già espresso in
materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo anche nei confronti dello Stato Italiano – di provvedere all’identificazione della
madre biologica affinché la stessa potesse essere messa al corrente
del ricorso e di eventualmente esercitare la sua facoltà di rimuovere il segreto sulla propria identità che aveva inteso apporre successivamente al parto, ha dato incarico alla Polizia Giudiziaria di
svolgere in via riservata gli accertamenti strettamente necessari per
pervenire all’identificazione della madre biologica della istante,
ai fini delle successive valutazioni e deliberazioni in ordine alle
modalità di interpello, sempre in via assolutamente riservata, della
madre biologica stessa circa la persistenza della sua volontà di non
essere nominata a fronte della richiesta presentata dall’adottata.
Si è andato così procedimentalizzando, in vista di una comunque
avvertita necessità di riservatezza delle ricerche5, la modalità di
ricerca della madre al fine di portarla a conoscenza dell’esigenza
di ‘conoscenzà esternata dal figlio.
Sulla stessa linea, ma questa volta incuneandosi nella tematica
dei c.d. effetti ‘di cosa interpretatà della coppia di sentenze (Corte
dir. uomo, Godelli c. Italia e Corte cost.n. 278/2013) su casi omologhi nell’inerzia del legislatore, si è posta una pronuncia della
Corte di appello di Catania6.
v., sul punto, App. Catania, 14 10 2015, Foro it., 2016, I, 930.
Cfr. Appello Catania, 5 dicembre 2014, n. 204, in Foro It., 2015, I, 697: “...
La sentenza [Corte cost.278/13, n. d.r.] è quindi una sentenza additiva di principio, ed individua il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi, in conformità
alla Corte di Strasburgo, nella reversibilità dell’anonimato e soprattutto nel riconoscimento in favore dell’adottato del potere di dare impulso ad una procedura che, pur con le dovute cautele, consenta di verificare se persiste ancora
la volontà di mantenere l’anonimato, ovvero se la donna, anche valutando il
desiderio del figlio di conoscere le proprie origini, non muti la propria volontà
al riguardo. Non può quindi oggi dubitarsi che esista nel nostro ordinamento,
5
6
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La posizione espressa dal giudice siciliano si giustifica in relazione alla mancanza di ostacoli normativi alla realizzazione della tutela
posta a base della sentenza resa dalla Corte europea in causa Godelli.

sia in ragione del disposto dell’art. 8 della Convenzione EDU, poiché la norma
convenzionale vive nell’interpretazione che della stessa è data dalla Corte di
Strasburgo, e segnatamente in questo caso nella interpretazione data nella sentenza Godelli, sia in virtù della pronunzia additiva di principio resa dalla Corte
Costituzionale, il diritto dell’adottato nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini, con il limite della accertata persistenza della volontà della madre
di mantenere il segreto. In concreto questo diritto si esercita, come esplicitato
nelle sentenze sopra citate, tramite l’impulso che l’adottato può dare alla procedura di interpello della madre. Della sussistenza del diritto della reclamante non
dubita neppure il Tribunale per i minorenni di Catania, che espressamente lo
riconosce e lo afferma anche nel dispositivo del provvedimento impugnato, ma
contraddittoriamente poi lo nega nel dichiarare che non può dare esecuzione
alla richiesta dell’istante di conoscere l’identità materna. ... In secondo luogo,
è erroneo ritenere che in assenza di una procedura stabilita dal legislatore,
pur fortemente raccomandata dalla Consulta, il giudice non possa (recte: non
debba) procedere comunque all’interpello purché con le opportune cautele di
riservatezza. Infatti, il diritto vivente, costituito dal reciproco intrecciarsi in maniera coerente dei principi affermati nella sentenza della Corte di Strasburgo e
nella sentenza della Corte Costituzionale, chiaramente afferma non solo la sussistenza di questo diritto soggettivo, ma anche il suo limite (la persistenza della
contraria volontà materna) e le sue modalità di esercizio e cioè l’interpello riservato: al legislatore italiano resta quindi soltanto da emanare la norma di dettaglio per regolare modi e forme di questo interpello riservato, punto sul quale
il legislatore è ancora inadempiente. Non può però il giudice, che è tenuto ad
applicare la legge, negare l’attuazione di un diritto fondamentale della persona,
specificamente riconosciuto nella sua consistenza e modalità di esercizio, solo
perché ne mancano nel dettaglio le modalità esecutive. Al giudice ci si rivolge
non perchè affermi in via astratta la sussistenza di un diritto, il che è compito
del legislatore e del Giudice delle leggi, ma perché lo attui nel caso concreto e
specifico ed a tal fine egli dispone già di uno strumento attuativo generale che
è il processo. Peraltro, in questo caso, nel compito di stabilire il “procedimento”
il legislatore è già stato vincolato dalla Corte Costruzione che ha indicato con
specificità la materia sulla quale si deve intervenire: e cioè non sul come bilanciare gli interessi tra madre e figlio, ma solo su come disciplinare nel dettaglio
la procedura di una modalità di esercizio del diritto già individuata e descritta;
per la precisione, come si esprime la Consulta, il legislatore deve operare “scelte
procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso”. Pertanto, se è pur vero che manca una norma di dettaglio per stabilire con quali
modalità il giudice provvede all’interpello, è vero altresì che per l’attuazione dei
diritti della persona ed in particolare per i diritti familiari, esiste il procedimento
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Diversamente, il contrasto della legge interna con la CEDU non
potrebbe risolversi, stando almeno alle attuali coordinate fissate
dalle sentenze gemelle della Corte costituzionale – ancorché non
da tutti condivise7 – se non attraverso un ulteriore “passaggio” alla
Corte costituzionale.
E dunque, nella prospettiva del giudice siciliano, l’inerzia del
legislatore non può bloccare un diritto già riconosciuto che il legislatore è “soltanto” chiamato a regolamentare.
Ma la delicatezza della questione non si esaurisce ancora, occorrendo chiedersi anche fino a che punto il giudice può o deve
spingersi per approfondire la tutela del diritto alla conoscenza
delle proprie origini.
La soluzione, ancora una volta resa nel caso Godelli, dal Tribunale per i Minorenni di Trieste – 8 maggio 2015 – di “espandere”
il diritto alla conoscenza delle proprie origini in relazione all’intervenuto decesso della madre dell’adottata che si era garantita il
diritto all’anonimato e che, venuta a mancare, avrebbe consumato
il limite alla conoscenza della persona a suo tempo generata, non
ha trovato convinti sostenitori nel mondo minorile8.
regolato dal rito camerale, che, in difetto di norma speciale emanata ad hoc dal
legislatore, deve oggi applicarsi anche alle istanze formulate ai sensi del comma
7 dell’art. 28 della legge 184/1983 nel testo vigente dopo la sentenza additiva
della Corte Costituzionale. Il rito camerale, autorevolmente definito “contenitore
neutro” (Cass. sez. un. 5629/1996, Cass. n. 14200/2004) idoneo ad assicurare, da
un lato, la speditezza e la concentrazione del processo, e, dall’altro, il rispetto
dei limiti imposti all’incidenza della forma procedimentale dalla natura della
controversia, prevede già la possibilità per il giudice di assumere, anche d’ufficio, informazioni e nell’ambito del procedimento per l’adozione speciale dei
minori di età è già insita la regola che talune informazioni restino riservate: del
resto, come nota anche la Corte Costituzionale, già l’art. 93 del D.Lgs. 196/2003
consente di avere accesso al certificato di assistenza al parto o alla cartella relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata, anche prima del decorso dei cento anni, “osservando le opportune
cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile”. Con queste stesse opportune cautele, discrezionalmente individuate dal giudice, si dovrà procedere ad
attuare il diritto della reclamante, salvo che nelle more non intervenga norma
procedimentale specifica di dettaglio.”
7
V., volendo, Conti, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il ruolo
del giudice, Roma, 2^, 2015, 105 ss.
8
Trib. min. Trieste, 8 maggio 2015:“... Ad una contrapposizione tra due
prerogative di pari rango costituzionale, tutelanti interessi primari in capo a sog-
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In una diversa prospettiva si era infatti collocata la Corte di
appello di Torino – 5 novembre 2014 – che, in una vicenda assai
simile, ebbe a negare il diritto alla conoscenza, ritenendo che il
decesso della madre avesse determinato l’irrevocabilità assoluta
della volontà a suo tempo manifestata dalla madre, non costituendo revoca implicita all’anonimato9.
Emerge, ancora una volta, come le operazioni di bilanciamento
di diritti fondamentali diventino compito che sempre più rientra
nel bagaglio del giudice.
getti diversi, subentra un solo interesse di portata fondamentale che, se prima
trovava ingresso “in maniera preminente”, ora si espande “in maniera fondamentale” – per ricorrere ad espressioni utilizzate allorché deve essere applicato
un bilanciamento in materia di principio del superiore interesse del minore, nel
primo caso ove si tratti di azioni ricadenti sul minore ma che riguardino terze
persone e, nel secondo caso, quando non vi siano altre parti coinvolte – non incontrando più l’unico limite atto ad affievolirne la tutela pervasiva, nei confronti
di tutti, rappresentato da un altro diritto assoluto, personalissimo, dello stesso
livello costituzionale. Insomma, non entrando più in competizione diritti fondamentali riconducibili a diversi centri d’interessi viene altresì meno la necessità,
per il giudice, di realizzare un’attività di bilanciamento.”
9
Appello Torino, 5 novembre 2014: “...è compito del legislatore introdurre
apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità
della scelta della madre naturale di non voler essere nominata, e nello stesso
tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato secondo scelte
procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso anche
da parte degli uffici competenti. La discrezionalità che assiste la scelta del legislatore e l’applicazione dei principi posti dalla CEDU, secondo la soluzione
indicata dalla Consulta sulla reversibilità del segreto, nei termini in cui era stata
introdotta dalla legislazione francese, che ha superato il controllo della Corte
Europea di Diritti dell’uomo (sentenza 13 febbraio 2003, Odièvre c. Francia con
la quale la Corte ha respinto il ricorso in quanto la normativa francese consente alla ricorrente di sollecitare la reversibilità del segreto all’identità di sua
madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente
la protezione di quest’ultima e la richiesta legittima del ricorrente,”), esclude la
violazione dell’art 117 primo comma Cost. in relazione all’art. 8 CEDU, come
interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso Godelli c. Italia, nel quale è stata
accertata la violazione, per non essere previsto un meccanismo di bilanciamento di interessi contrapposti. Il provvedimento impugnato deve essere condiviso
nella parte in cui esclude che con il decesso possa desumersi una sorta di
revoca implicita del diritto all’anonimato e che quest’ultimo, si estingua con il
decesso della madre biologica atteso che, nella specie, non possa realizzarsi la
conditio sine qua non, per il venir meno dell’anonimato e cioè la manifestazione del consenso dell’interessata.”
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Ciò non deve in realtà stupire.
Quotidianamente, l’attività interpretativa si compone di bilanciamenti che si fanno caso per caso nel singolo processo.
Oggi, peraltro, chi si orienta a escludere la possibilità del
giudice di intervenire in caso di inerzia legislativa, assume che
quell’attività di bilanciamento fra valori fondamentali è sempre
riservata al legislatore – o alla Corte costituzionale in sede di
verifica sulla costituzionalità di una legge –. E sempre in tale
prospettiva non si manca di sottolineare il deficit di certezza
del diritto correlato alla possibile diversità di orientamenti che
potrebbero originarsi in materia e che dovrebbero, per l’effetto,
suggerire estrema prudenza.
Su diversa angolazione prospettica si sostiene che, a fronte
dell’estrema rigidità del precedente dato normativo ( art.28 l. adozione, cit.) e della lacuna venutasi a creare per effetto della declaratoria di incostituzionalità – ispirata dalla sentenza Godelli -, i
diritti dei soggetti coinvolti sono ‘in attesa’ di trovare una composizione che realizzi al massimo livello di tutela agli stessi riservata
dall’ordinamento.
Nell’attesa che il legislatore intervenga in una materia così
delicata, sapere che un giudice possa offrire composizione agli
interessi “in conflitto” costituirebbe, sia pur per il tempo necessario al legislatore per introdurre una normativa specifica, la
maggiore sicurezza che un sistema democratico possa fornire
alle persone che vi risiedono. Ciò, peraltro, non eliderebbe affatto la necessità di un intervento legislativo, anzi ineludibile
proprio per evitare il peggiore difetto che l’inerzia legislativa
produce in ragione della possibile lesione del canone (fondamentale) dell’uguaglianza al quale aspirano le persone che
vivono in una comunità statuale.
La prospettiva migliore. L’intervento del legislatore.
In termini generali, è ben chiaro che la prospettiva ideale rimane quella di una leale cooperazione fra legislatore e giudici che
dovrebbe, dunque, animare il rapporto fra queste due istituzioni
parimenti tra loro insostituibili, spettando ‘...il compito di apprestare una disciplina duttile, per essentialia, a mezzo di statuizioni
di principio che quindi si consegnino ai giudici (a tutti i giudici,
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costituzionali e comuni) perché nella cornice segnata dalle stesse e dandovi l’opportuno svolgimento facciano quindi luogo alla
posizione delle regole di volta in volta adeguate in relazione alle
complessive esigenze dei casi’10.
Quando il legislatore sarà intervenuto, per nulla marginale si
rivelerà, peraltro, il ruolo dell’ordine giudiziario, come ha nitidamente chiarito Corte cost.n. 162/2014, alle cui espressioni verbali
non può che rinviarsi integralmente: “...Le questioni toccano temi
eticamente sensibili, in relazione ai quali l’individuazione di un
ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» [...], ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato
un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori
ai quali si ispirano.”
Ancora una volta sarà il giudice – comune insieme a quello
costituzionale – ad esercitare la funzione di garanzia che la Costituzione gli attribuisce, in un incessante processo di adeguamento
ed attuazione della legge, nel quale torneranno ad avere un ruolo prioritario gli interessi, le aspettative, i desideri delle parti che
quello stesso giudice dovrà comporre, all’interno del caso, nel
pieno rispetto della legge.
Ed è proprio in questo contesto che la Cassazione, esaminando
la questione degli effetti della morte della madre che si sia avvalsa
del diritto all’anonimato sulla richiesta di conoscenza delle origini
da parte del figlio successivamente adottato, nel cassare la decisione resa dalla Corte di appello di Torino già sopra ricordata, ha
ritenuto che “...non può non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi la impossibilità di ritenere
operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto
dall’art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003 perché la
conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo
sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta
A. Ruggeri, in molti suoi scritti, tra i quali Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali, in Consulta OnLine,
III/2015, 13 novembre 2015, 769 ss.) e, da ultimo, testualmente, in Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e bisognoso
della sua opportuna chiarificazione, p. 12 del paper.
10
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per l’anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli
artt. 2 e 3 della carta fondamentale.” – Cass. n. 15024/2016, depositata il 21 luglio 2016 –.
In posizione analoga, seppur con argomentazioni maggiormente
attente agli interessi plurimi coinvolti, si è posta Cass. n. 2838/16,
ritenendo che il bilanciamento degli interessi in gioco va condotto
alla stregua del d.lgs. n. 196/2003, occorrendo in ogni caso garantire
che l’accesso alle generalità della madre, dopo la sua morte, sia realizzato in modo da proteggere l’identità sociale della stessa11.
Il tema della lacuna e la CEDU. Il punto di vista della Corte edu.
Nel corso della sessione di confronto pomeridiana si è esposta
succintamente la vicenda Godelli ed i suoi ‘seguiti’, sollecitando i
colleghi della Corte europea dei diritti dell’uomo a rappresentare
il loro punto di vista sulla vicenda.
Tanto il giudice della Corte edu Kristina Pardalos che il giurista
dott.Tamietti hanno messo in evidenza come la sentenza Godelli c.Italia abbia messo ‘fuori gioco’, rispetto alla protezione del
diritto personalissimo alla conoscenza delle proprie origini, il sistema interno, evidenziando che il bilanciamento posto in essere
dall’art. 28 c. 7 l.adoz. non era in linea con la protezione accordata
dall’art.8 e dagli ‘obblighi positivi’ di protezione che incombono
sullo Stato in termini effettivi e concreti rispetto ad un diritto di
matrice convenzionale. Obblighi positivi e margine di apprezzamento che, proprio in relazione al carattere intimissimo del diritto
alla conoscenza delle proprie origini, ormai riconosciuto su ampia
scala anche in importanti strumenti internazionali12, si atteggiano
Tema che rimane, nondimeno, ancora da sviscerare in tutti i suoi possibili
svolgimenti, se si pensi al fascio di interessi contrapposti che possono ipotizzarsi nella vicenda, tra i quali quelli facenti capo ai congiunti della madre deceduta
– sul punto, v., di recente, A. Ruggeri, Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione, pag.17 nota 47 –.
12
l’art. 7 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti
del fanciullo (resa esecutiva dalla l. 176/91), afferma il diritto del fanciullo «nella
misura del possibile, a conoscere i suoi genitori»; l’art. 30 della Convenzione
dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale, resa esecutiva con la l. 476/98, sottolinea l’obbligo
11
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in termini di particolare protezione, limitando l’ambito di discrezionalità dello Stato.
Ci è stato così ricordato che l’esecuzione della sentenza Godelli
c.Italia è seguita dal Comitato dei Ministri, che verifica l’adozione
da parte dello Stato delle misure di ordine particolare e generale
adottate per rimuovere gli effetti della violazione convenzionale
accertata (art. 46 CEDU).
Nel caso concreto, Corte cost. n. 278/2013 non costituisce, di
per sè, una misura idonea ad eliminare gli effetti del vulnus acclarato dalla sentenza Godelli che, per converso, nella prospettiva
della Corte edu, deve consentire un corretto bilanciamento fra il
diritto della madre a mantenere segreto il parto e il diritto dell’adottato a conoscere la propria madre.
Nella prospettiva della Corte edu non assume, dunque, rilievo
che tale bilanciamento sia compiuto dal legislatore e/o dal giudice
interno, occorrendo in ogni caso che tale bilanciamento sia realizzato. Anzi, il dott. Tamietti si è spinto ad affermare che di fronte
ad un’attività di bilanciamento operata a livello interno l’eventuale
ricorso di una delle parti in contesa alla Corte europea avrebbe
scarsi margini di successo, proprio perchè nella prospettiva della
Corte è decisivo che il bilanciamento sia compiuto, mentre l’esito
del bilanciamento rileva solo nelle ipotesi in cui il risultato raggiunto abbia costituito per l’interessato una riduzione irragionevole del proprio diritto.
Nel corso della discussione non si è poi mancato di sottolineare come il coinvolgimento di altri soggetti che possono subire – direttamente o indirettamente – gli effetti del bilanciamento operato
a livello interno pone delicati problemi. Si è fatto riferimento all’ipotesi del terzo, figlio della donna, che assume un pregiudizio dal
riconoscimento eventualmente ottenuto dall’adottato a conoscere
le proprie origini perchè non consultato o perchè obiettivamente
pregiudicato dalla decisione.
degli Stati contraenti di conservare le informazioni sulle origini del minore, in
particolare sulla identità dei genitori, e di assicurare «l’accesso del minore ... a
tali informazioni ... nella misura consentita dalla legge dello Stato»; – l’art. 22
della Convenzione europea del 27 novembre 2008 sulla adozione dei minori,
non ancora esecutiva in Italia sottolinea l’obbligo degli Stati di contemperare
il diritto dei genitori naturali a conservare l’anonimato e quello del figlio di
conoscere le origini.
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Qualche conclusione
Occorre rammentare alcuni precedenti di rilievo della Corte
edu che riconoscono un ampio margine di operatività al giudice
nazionale chiamato a dare attuazione ai diritti già ritenuti meritevoli di protezione dalla giurisprudenza della Corte medesima13.
Ancora di recente, Corte dir.uomo, Grande Camera, 7 febbraio
2013, Fabris c. Francia (ric. n. 16574/08), chiamata a verificare l’inadempimento (parziale) di uno Stato (nel caso di specie, la FranSi legge, infatti, in Corte dir. uomo, 26 aprile 2007, Popescu c. Romania,
(ric. n. 71525/01) -§ 103- che “…la Cour estime qu’un système basé sur la primauté de la Convention et de la jurisprudence y relative sur les droits nationaux
est à même d’assurer au mieux le bon fonctionnement du mécanisme de sauvegarde mis en place par la Convention et ses protocoles additionnels. Il n’est pas
dépourvu d’importance de rappeler à cet égard, que, dans sa Recommandation
du 12 mai 2004 (Rec. (2004)6), le Comité des Ministres s’est félicité de ce que
la Convention faisait partie intégrante de l’ordre juridique interne de l’ensemble
des Etats parties. Cela implique l’obligation pour le juge national d’assurer le
plein effet de ses normes en les faisant au besoin passer avant toute disposition
contraire qui se trouve dans la législation nationale, sans devoir attendre son
abrogation par le législateur (mutatis mutandis, Vermeire c. Belgique, arrêt du
29 novembre 1991, série A no 214-C, p. 84, § 26)- Corte dir.uomo, 29 novembre
1991, Vermeire c. Belgio, ric. n. 12849/1987. Il principio riportato nel testo fu
espresso dalla Corte europea in una vicenda in cui il Belgio non aveva modificato una legge in materia civile già ritenuta dalla stessa Corte europea in
contrasto con la CEDU ed il giudice nazionale aveva continuato ad applicare
la disciplina interna in assenza di una scelta legislativa di adeguamento –. La
stessa Corte, nel paragrafo successivo, non manca di precisare che “le statut
conféré à l Convention en droit interne permet justement aux juridictions nationales d’écarter – ex officio[inciso che costituisce ulteriore conferma di alcune
passate riflessioni esposte a proposito del ruolo del giudice nazionale rispetto
alla protezione dei diritti di matrice CEDU v., volendo, R Conti, Contrasto fra
norma interna e CEDU: fra rilevabilità ex officio e controllo diffuso di convenzionalità] – ou à la demande des parties – les dispositions du droit interne
qu’elles jugent incompatibles avec la Convention et ses protocoles additionnels.
Le simple fait qu’elles ont choisi, en l’espèce, la voie d’un renvoi à la Cour constitutionnelle – qui statue sur la compatibilité de la loi avec le droit interne dont
la Convention fait partie intégrante – et qu’elles n’ont pas elles‑mêmes tranché
cette question alors qu’il leur était également loisible de le faire, ne saurait en
soit entraîner une méconnaissance de l’article 6. Il en va d’autant plus ainsi
que ni la Convention en général, ni son article 13 en particulier, ne prescrivent
aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne
l’application effective des dispositions de cet instrument”.
13
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cia) ad una pronunzia resa dal giudice di Strasburgo in un procedimento diverso da quello attivato dai ricorrenti – Corte dir. Uomo,
Mazurek c. Francia (n. 34406/97), 1 febbraio 2000 – che aveva
riconosciuto, in termini di violazione di sistema, una discriminazione in danno del figlio adulterino rispetto ai diritti successori
riconosciuti al figlio legittimo, ha esaminato il regime transitorio
introdotto dalla legge interna, alla cui stregua era stata sì eliminata
detta discriminazione non estendendo temporalmente, tuttavia, gli
effetti innovativi da essa previsti alla vicenda del ricorrente, originata in epoca precedente alla prima decisione di condanna resa
dalla Corte di Strasburgo.
Orbene, la Corte, nel ritenere sproporzionata la disciplina transitoria rispetto al ricorrente, attribuisce al giudice nazionale l’obbligo di attuare, anche retroattivamente, i propri precedenti – p.
75 sent. cit. … Tuttavia, se il carattere essenzialmente declaratorio
delle sentenze della Corte lascia allo Stato la scelta dei mezzi per
rimuovere le conseguenze della violazione [...], è opportuno ricordare che l’adozione di misure generali comporta per lo Stato
l’obbligo di prevenire, con diligenza, nuove violazioni analoghe a
quelle constatate con le sentenze della Corte [...]. Ciò impone al
giudice nazionale l’obbligo di garantire, conformemente all’ordinamento costituzionale vigente e nel rispetto del principio della
certezza del diritto, il pieno effetto delle norme della Convenzione,
nell’interpretazione loro data dalla Corte (corsivo aggiunto n. d.r.)
– che delinea in modo nitido il “ruolo” del giudice nazionale in
sede di attuazione dei diritti di matrice convenzionale14.
Leggendo, infatti, Corte dir.uomo, 7 febbraio 2013, Fabris, si
comprende che la violazione riscontrata dalla Grande Camera involgeva proprio l’operato del giudice nazionale il quale, ancorchè
chiamato ad applicare una norma transitoria che conculcava le
aspettative dal titolare del diritto, discriminato rispetto agli altri
figli legittimi sulla base di una normativa nazionale per come già
L’inciso, inserito nel testo riportato, sembra peraltro introdurre una “riserva di costituzionalità in ordine alle modalità di attuazione dei dicta di Strasburgo che non elide, in ogni caso, anche a volervi intravedere una conferma
dell’idea che il margine di apprezzamento goduto dai singoli Stati in sede di
individuazione delle misure generali per eliminare le violazioni accertate possa
giungere a paralizzare l’efficacia della sentenza europea, la centralità della figura del giudice interno comune – ma v. infra nel testo –.
14
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riconosciuto dal giudice europeo, non aveva offerto all’interessato
quella tutela che, invece, la Corte europea aveva delineato nel
proprio precedente.
Ora, non occorrendo in questa sede indugiare su quanto il
riferimento ai principi costituzionali e di certezza del diritto possa
incidere sui poteri del giudice nazionale in sede di attuazione, resta il fatto che agli occhi della Corte europea il giudice nazionale
ha un compito di attuazione dei diritti dalla stessa garantiti estremamente preciso che potrebbe, al più, chiamarlo a verificare la
compatibilità del “piano della tutela CEDU” con i diritti di matrice
costituzionale, ma non certo collocarlo nè in posizione passiva
rispetto all’intervento legislativo non in linea con i canoni convenzionali nè, a maggior ragione, in stand by rispetto all’inerzia
del legislatore che non si attiva per dare protezione ad un diritto
convenzionale.
Sul punto, l’opinione dei Giudici Popović e Gyulumya nel caso
Fabris c.Francia già ricordato sembra dimostrare, forse meglio di
qualunque ulteriore considerazione, non soltanto il ruolo centrale
del giudice nazionale nel processo di attuazione delle sentenze della Corte EDU15 ma, più in generale, quale sia la potenza protettiva
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quanto ancora non compiuto possa dirsi il percorso di avvicinamento italiano
alla piena attuazione dei diritti di matrice convenzionale16. E non
Opinione concorrente del Giudice Popović alla quale ha aderito il Giudice Gyulumya:“...Essendo il quadro legislativo carente, i giudici nazionali avrebbero dovuto applicare retroattivamente Mazurek alla successione della sig.ra
M.. Poiché tale successione non era stata chiusa definitivamente, alla data in cui
Mazurek è divenuta definitiva e tenuto conto dell’azione di riduzione tempestivamente intentata da un erede avente diritto ad una quota di legittima, il quale
era stato però escluso dalla divisione inter vivos, i giudici avrebbero dovuto
considerare che Mazurek prevaleva sulle disposizioni transitorie della legge del
2001 e della legge del 1972, dando la precedenza alla Convenzione e riconoscendo al ricorrente il diritto ad una quota di legittima sull’eredità di sua madre”.
16
Opinione Giudici Popović e Gyulumya, cit.: “... la sentenza Fabris riafferma il valore costituzionale delle sentenze della Corte e la competenza di
quest’ultima a verificare se uno Stato parte adempia agli obblighi imposti da
una delle sentenze della Corte. Tale forza, costantemente rinsaldata dalla prassi
della Corte e del Comitato dei Ministri, come dimostrato, non è stata certamente
messa in dubbio dalla infelice espressione contenuta nel paragrafo 75 di questa sentenza: «conformemente al loro ordine costituzionale e tenuto conto del
15
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sembra, dunque, essere casuale la circostanza che l’opinione concorrente da ultimo ricordata dedichi particolare attenzione alla posizione espressa dalla Corte costituzionale tedesca e, per quel che
qui più direttamente interessa, dal giudice costituzionale italiano
(sent. n. 49/2015) laddove mette in discussione l’efficacia della giuprincipio di certezza del diritto». Tale formulazione sembra limitare l’obbligo
degli Stati parte di dare piena esecuzione alle norme della Convenzione, come
interpretate dalla Corte, alla loro «conform[ità] a [ll’]ordine costituzionale». Se
intesa come implicita autorizzazione ad un meccanismo di filtro completo e
non restrittivo, a verifica della costituzionalità interna delle sentenze della Corte, tale espressione annienterebbe semplicemente decenni di costruzione del
sistema europeo dei diritti dell’uomo, svuoterebbe la Convenzione della sua
forza giuridica e confinerebbe la Corte al ruolo di appendice dei giudici costituzionali nazionali. Inoltre, una siffatta lettura assesterebbe un colpo all’articolo
27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto consentirebbe
ad uno Stato parte alla Convenzione di invocare le disposizioni della sua legge costituzionale a giustificazione della mancata esecuzione di un trattato. La
validità ed efficacia delle sentenze della Corte non dipendono da un fiat dei
giudici costituzionali nazionali (Si vedano Traitement des nationaux polonais
et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de
Dantzig, Avis consultatif, 4 février 1932, CPJI, série A/B, n. 44, p. 24 («uno Stato
non può invocare dinanzi ad un altro Stato la propria Costituzione allo scopo
di sottrarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale ovvero dai vigenti
trattati»); Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de
l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies,
Avis consultatif, Recueil CIJ 1988, pp. 34 et 35; Dumitru Popescu c. Romania
(n. 2), n. 71525/01, § 103, 26 aprile 2007, e, riguardo l’accettazione di tale tesi
dagli Stati parte, si vedano la Risoluzione DH (95) 211 dell’11 settembre 1995, la
Risoluzione DH (96) 368 del 26 giugno 1996 e la Risoluzione DH (96) 150 del
15 maggio 1996. La forza prevalente degli obblighi internazionali sul diritto interno, segnatamente il diritto costituzionale, è, a fortiori, ugualmente valida nel
campo della legislazione internazionale sui diritti dell’uomo, tenuto conto della
natura di questi ultimi, materia non riservata alla competenza interna degli Stati
(articolo 2 § 7 della Carta delle Nazioni Unite), e del fatto che i trattati in materia
di diritti dell’uomo non si limitano a vincolare gli Stati parte, bensì riconoscono
anche i diritti e le libertà dei cittadini sottoposti alla giurisdizione degli Stati
parte (articolo 1 della Convenzione). La conclusione è inevitabile: fatto salvo
l’articolo 15 della Convenzione, nessuna norma interna, ivi incluse le norme
costituzionali, può limitare o pregiudicare i diritti e le libertà riconosciute dalla
Convenzione, come da interpretazione della Corte. Nulla impedisce ai giudici
interni ed alle corti costituzionali al loro vertice, di fornire un livello superiore di
protezione dei diritti e delle libertà individuali (articolo 53); ciò sta ad indicare
che le norme contenute nella Convenzione non possono essere messe da parte,
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risprudenza della Corte dei diritti dell’uomo e la sua vincolatività nei
confronti di tutte le autorità nazionali – e non del solo legislatore17 –.
In definitiva, al fondo della questione ritorna, ancora una volta, il tema degli effetti dell’inerzia del legislatore interno rispetto
a pronunzie della Corte dei diritti umani che hanno riconosciuto
deficit sistemici.
se non nei casi in cui le norme interne prevedono una miglior tutela dei diritti del
ricorrente). Il riferimento alla «conformità all’ordine costituzionale» non è dunque
nient’altro che un blando rinvio al principio della salvaguardia dei diritti dell’uomo
oggi riconosciuti, previsto dall’articolo 53 della Convenzione. In tale contesto, l’ulteriore riferimento al principio della certezza del diritto non è meno problematico.
I giudici interni non possono annullare, limitare o ritardare l’effetto delle sentenze
della Corte con la motivazione che esse rappresentano un pericolo per il principio
della certezza del diritto. Se potessero farlo, verrebbe loro consentita un’esecuzione
selettiva delle sentenze della Corte, con il rischio di trovarsi davanti a quarantasette
modalità diverse di esecuzione della stessa sentenza. Pertanto, il riferimento al principio della certezza del diritto, oltre a voler rammentare la motivazione di Marckx
(Secondo «il principio di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione», la Corte «può dispensare gli Stati dal mettere in dubbio atti ovvero
situazioni giuridiche anteriori a sentenze della Corte che dichiarino la legislazione
nazionale incompatibile con la Convenzione» (Marckx, sopra citata, § 58, e Henryk
Urban e Ryszard Urban c. Polonia, n. 23614/08, § 65, 30 novembre 2010), costituisce
altresì un’ingiunzione ai giudici nazionali a conformarsi rigorosamente e senza alcun margine di apprezzamento alle sentenze della Corte. Qualsiasi comportamento
discrezionale da parte dei giudici nazionali nell’esecuzione delle sentenze della
Corte rimetterebbe in discussione il principio di certezza del diritto.”.
17
Opinione concorrente Giudici Popović e Gyulumya, cit.: “...tutti gli organi e i rappresentanti di qualsiasi autorità pubblica dello Stato convenuto, a
tutti i livelli della sua organizzazione (nazionale, federale, regionale o locale)
(corsivi aggiunti n. d.r.), sono direttamente vincolati dalle sentenze della Corte
e quindi, per usare la frase coniata dalla Dichiarazione di Brighton, “tutte le
leggi e le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari pubblici
dovrebbero esercitare le loro responsabilità, in una maniera tale da dare piena
efficacia alla Convenzione.” In questo contesto, poiché la Corte è investita del
potere di interpretare ed applicare la Convenzione tramite sentenze definitive
e vincolanti (articolo 19 della Convenzione), l’effetto diretto ed erga omnes
delle sue sentenze non può essere limitato dagli Stati parte. Solo la Corte stessa
può determinare una restrizione degli effetti delle sue sentenze (Sono pertanto
problematiche (corsivo aggiunto n.d.r.) la sentenza della Corte Costituzionale
federale tedesca del 14 ottobre 2004, 2 BvR 1481/04, § 47, e la sentenza della
Corte Costituzionale italiana n. 311 del 26 novembre 2009, nella misura in cui
ammettono la non applicazione delle sentenze della Corte, totale o parziale, per
motivi di incostituzionalità interna...”.

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 92

31/08/17 11:36

Diritto all’anonimato versus diritto alla conoscenza delle origini

93

Rispetto a tale inerzia, infatti, la risposta dell’ordinamento nazionale, una volta riconosciuta la piena efficacia normativa della
CEDU – resa esecutiva in Italia con legge ordinaria fin dall’anno
1955 – e della ‘sua’ Corte sovranazionale che ne vivifica il significato, è davvero difficile ammettere che, ove non sussista alcun
contrasto con i canoni costituzionali, la norma convenzionale non
possa direttamente operare nell’ordinamento interno quando il legislatore rimane inerte18.
In sostanza, di fronte all’inerzia legislativa il giudice comune
non può, parafrasando un passo di Cass. S.U. penali n. 18821/2014,
“ ignorare o eludere il problema...” ma deve sforzarsi di ricondurre
la vicenda “...in una dimensione di legittimità, utilizzando spazi di
operatività della normativa vigente, che, benché non chiaramente
evidenziati, sono in essa impliciti” – p. 7.2. sent. cit. –19.
La questione è stata esaminata da A. Ruggeri in numerosi scritti e, fra questi, specificamente in Applicazioni e disapplicazioni dirette della CEDU (lineamenti di un “modello” internamente composito), in www.forumcostituzionale.it,
28 febbraio 2011, spec. par. 2.2: “...Si fa dunque riferimento all’ipotesi che si dia
un vuoto legislativo e che esso sia appunto colmato dalla CEDU. A rigore, anzi,
il vuoto non c’è, proprio perché c’è la… CEDU, cioè la legge con cui essa è stata
recepita in ambito interno. È singolare che molti storcano il muso davanti alla
eventualità della applicazione diretta della fonte convenzionale, trascurando
tuttavia, per un verso, che essa – come si segnalava – è senza indugio alcuno
ammessa con riguardo alla Costituzione e, per un altro e decisivo verso, che
la CEDU – non ci si stancherà di ripetere – è pur sempre una “legge” e che i
giudici alle leggi stesse sono (esclusivamente) soggetti”; id., L’interpretazione
conforme e la ricerca del “sistema di sistemi” come problema, in www.rivistaaic.it, pag.13 in nota 42; id., Salvaguardia dei diritti fondamentali ed equilibri
istituzionali in un ordinamento “intercostituzionale”, in www.diritticomparati.
it, 22 ottobre 2013, e in www.rivistaaic.it, 4/2013, spec. al § 2: “... Il quarto ed
ultimo caso si ha laddove non si dia l’esistenza di una norma interna e il giudice possa pertanto colmare il vuoto facendo immediato riferimento alla norma
convenzionale. Non si capisce infatti la ragione per cui, mentre diffusamente si
ammette, quanto meno con riferimento a taluni casi, la possibile (ed anzi doverosa) applicazione diretta della Costituzione, non possa dirsi lo stesso delle
Carte internazionali dei diritti (e, segnatamente, della CEDU), tanto più che esse
sono rese esecutive con legge (dunque, come si vede, una vera e propria lacuna
legislativa in una siffatta circostanza non si ha).”.
19
Secondo la dottrina – P. Pirrone, L’obbligo di conformarsi alle sentenze
della Corte europea dei diritti dell’uomo, Milano, 2004, 76 ss., 170-171, 234 ss.
e passim – gli obblighi individuali o generali di dare esecuzione alle sentenze
di condanna gravano sullo Stato nel suo complesso, e quindi anche sui suoi
18
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In questa stessa prospettiva, la Corte di cassazione ha del resto
riconosciuto in modo esplicito il dovere del giudice di ricavare dal
sistema la regola che «inveri il principio imperativo stabilito con la
sentenza di accoglimento» (Cass. n. 8097/15).
Quando il giudice costituzionale fa luogo ad una pronunzia
additiva di principio, consegna la sua indicazione contemporaneamente al legislatore perché adotti le regole opportune al fine di
attuarla ed al giudice affinché, nel frattempo, possa estrarre dal
principio somministrato dalla Corte la regola buona per il caso,
considerando altresì il quadro normativo generale esistente (nel
caso di specie, l’art. 28 l. adoz. nella parte non intaccata dalla sent.
n. 278/2013). A ben vedere il giudice comune sembra autorizzato
a far qualcosa che la Corte costituzionale nega a se stessa e cioè
produrre una regola con valenza precaria (in attesa dell’intervento del legislatore), mentre la Corte costituzionale ritiene di non
potersi spingere oltre la soglia del principio. Del resto, le regole
aggiunte dalla Corte sono efficaci erga omnes, diversamente da
quelle prodotte dal giudice comune la cui efficacia resta circoscritta al caso. Ciò non toglie che la carica d’innovatività (o, diciamo
pure, di “normatività”) insita nella pronunzia del giudice ha modo
ugualmente di spiegarsi (intervenendo il giudice comune sull’igiudici. V. anche A. Drzemczewski, Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Cedam, 2001, 690; e G. Raimondi, Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, II ed., Napoli, 2008, 120. V., pure, G. RAIMONDI, Effetti del diritto della Convenzione e delle pronunce della Corte europea
dei diritti dell’uomo, in RIDU 1998, pp. 422-434; V. SCIARABBA, Il giudicato e
la CEDU: profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, Padova:
Cedam 2012, pp 1-29; id., La riapertura del giudicato a seguito di sentenze dela
Corte di Strasburgo: il ruolo della comparazione, in Europeanrights Newsletter,
europeanrights.eu, 2014; R. CAPONI, Corti europee e giudicati nazionali, Relazione al XXVII Congresso nazionale dell’associazione italiana fra gli studiosi
del processo civile, “Corti europee e giudici nazionali”, Verona, 25-26 settembre
2009; P. PIRRONE, Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze, in Commentario breve alla CEDU, Cedam 2012, pp. 744-765; G. SORRENTI, Crisi e tenuta
del mito del giudicato nell’impatto con le condanne emesse a Strasburgo, in
Federalismi. it, 2015; – D. TEGA, Il seguito delle sentenze di condanna della
Corte dei diritti di Strasburgo: è nato un quarto grado di giudizio?, in forumcostituzionale.it.
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stanza di giustizia della parte privata), mentre la decisione della
Corte costituzionale, nella circostanza, è obbligata a limitarsi alla
mera indicazione del principio20.
In questa prospettiva assume estremo rilievo la vicenda all’esame delle S.U.21, proprio in relazione alla responsabilità istituzionale della nostra Corte connessa ai compiti disegnati dalle Carte
dei diritti e dalla CEDU che proprio le SS.UU., in sede di ricorso
nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 co. 1 cpc, nella recente sentenza n. 23469/16, non hanno mancato di opportunamente delineare.

V., volendo, Conti, Gli effetti delle sentenze della corte dei diritti dell’uomo
nell’ordinamento interno, in Dialogando sui diritti. Corte di Cassazione e CEDU
a confronto, Napoli, 2016.
21
In epoca successiva alla sessione dell’11 novembre 2016 va ricordato che
Cass. S.U. 25 gennaio 2017 n. 1946 ha affermato il seguente principio di diritto,
nell’interesse della legge: «In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia
ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità
per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e
di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro
normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad
assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la
dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in séguito all’interpello
e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».
20
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Vincenzo Di Cerbo
PROGRESSO TECNOLOGICO E FATTORE TEMPO
NELL’OTTICA DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Costituisce affermazione largamente condivisa quella secondo cui il progresso scientifico sta modificando in modo profondo
aspetti importanti del vivere comune.
È stato efficacemente scritto (Rodotà) che la trasformazione
tecnologica cambia il quadro dei diritti civili e politici, ridisegna
il ruolo dei poteri pubblici e muta i rapporti personali e sociali. È
nata una nuova generazione di diritti che ha già trovato riconoscimenti in documenti internazionali e sovranazionali, in Costituzioni
e leggi statali. Basta qui ricordare la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea che, con i suoi articoli 3 e 8, ha dato cittadinanza e rango di diritti fondamentali alle nuove situazioni emerse
nella dimensione bioetica e informatica.
La dimensione dello spazio fisico si è quasi annullata: in qualsiasi momento e luogo possiamo vedere o sapere cosa accade
altrove, comunicare con qualcuno. E così pure è per il tempo, ed
è il tema che oggi stiamo considerando: a causa (o per merito)
dello sviluppo tecnologico, il ruolo della dimensione del tempo
sta subendo profondi cambiamenti. Ed infatti molte attività che
richiedevano, per la loro realizzazione, una scansione temporale
apparentemente incomprimibile, si caratterizzano ora, grazie all’adozione di particolari strumenti tecnologici, e mi riferisco in particolare all’informatica, per la sostanziale irrilevanza della dimensione temporale. Quando viene riferito che un determinato evento si
realizza, quale conseguenza di una determinata azione, “in tempo
reale”, ciò significa che l’intervallo temporale fra l’azione e l’evento, che in precedenza costituiva presupposto imprescindibile per il
verificarsi di quest’ultimo, è stato sostanzialmente annullato.
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Ciò non solo modifica, come è ovvio, la vita quotidiana di noi
tutti ma incide sull’atteggiarsi dei rapporti giuridici e, in particolare
sull’esercizio e sulla tutela dei diritti.
Una prima constatazione si impone: l’incidenza del fattore tempo si caratterizza per una sostanziale ambivalenza delle soluzioni
offerte. Da un lato, essa rende possibili e promuove nuovi diritti
ovvero esalta l’esercizio di diritti preesistenti rendendoli facilmente
accessibili e quindi maggiormente effettivi. Dall’altro, essa, nell’eliminare ovvero accorciare in modo drastico le modalità di realizzazione di determinate procedure, ovvero nel consentire la diffusione dei risultati di tali procedure in tempo reale a un numero
indefinito di soggetti, può determinare la violazione, anche grave,
di diritti individuali.
È del tutto ovvio che in alcuni settori la riduzione (o l’annullamento) del fattore tempo ottenuta grazie alle tecnologie informatiche ha comportato o può comportare soltanto vantaggi.
Si pensi al processo civile e al processo penale.
La ragionevole durata del processo costituisce oggetto di un
diritto fondamentale espressamente previsto, in particolare, dalla
“Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” che, all’art. 6.1 dispone che “Ogni persona ha
diritto che la sua causa sia esaminata … in un tempo ragionevole”
e dall’art. 111 Cost.
Una soluzione almeno parziale per rendere possibile un accorciamento dei tempi della giustizia è stata individuata nell’uso della
tecnologia ed in particolare nella digitalizzazione di alcune fasi dei
procedimenti della giustizia civile (e successivamente della giustizia
penale). Si parla allo stato di processo civile telematico che sarà seguito dal processo penale telematico. La possibilità di un deposito
telematico dei ricorsi e delle sentenze, della consultazione online del
fascicolo processuale, dello scambio di comunicazioni con gli uffici
giudiziari in forma digitale e del pagamento telematico del contributo unico sono strumenti indispensabili per rendere, attraverso la
riduzione dei tempi della giustizia, riduzione che non è data soltanto
dall’eliminazione dei tempi morti derivante dall’uso delle tecnologie
telematiche ma anche dei miglioramenti organizzativi e gestionali che
tali tecnologie consentono, una più efficace tutela dei diritti.
La realizzazione del processo civile telematico costituisce, anche per la Corte di cassazione, un progetto strategico nella con-
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sapevolezza che la qualità del servizio giustizia, inteso nella sua
accezione più alta, si concretizza non solo attraverso la certezza
e la stabilità delle decisioni giudiziarie, quali valori alla cui piena
realizzazione concorre primariamente l’interpretazione giuridica
attenta e consapevole del Giudice della nomofilachia, ma anche
attraverso risposte fornite in tempi ragionevolmente brevi. Non a
caso, quando si misura la qualità del servizio giustizia (ad esempio
nelle relazioni periodicamente elaborate dal CEPEJ) la durata del
processo costituisce un elemento cruciale di valutazione.
Nei settori, allo stato limitati, nei quali è stata realizzata pienamente la procedura telematica nell’ambito del processo di cassazione i risultati sono stati estremamente positivi. Si pensi alle
comunicazioni telematiche nel processo. Esse consentono di trasmettere alle parti del processo, in tempo reale, comunicazioni di
cancelleria con un risparmio evidente di risorse economiche ed
una più razionale distribuzione del lavoro nelle cancellerie; non
solo vengono liberate in misura rilevante energie attraverso l’accorciamento drastico dei tempi di lavoro, ma viene consentita una
più agevole e rapida gestione processuale degli avvisi d’udienza.
Si ottiene infatti l’immediata conoscenza del buon esito della comunicazione e, in caso negativo, è possibile il tempestivo rinnovo della comunicazione salvaguardando il corretto svolgimento
dell’udienza fissata ed evitando defatiganti rinvii a nuovo ruolo.
Ma tornando alla potenziale ambivalenza degli effetti delle nuove tecnologie sull’esercizio dei diritti fondamentali, sempre con
riferimento al “fattore tempo”, mi sembra opportuno soffermarmi
su un profilo di grande rilevanza applicativa: il rapporto che può
essere talvolta conflittuale fra trasparenza (con specifico riferimento alla diffusione del dato giuridico) da un lato (trasparenza, che
soddisfa l’esigenza di assicurare la più ampia informazione in ordine alle decisioni giurisdizionali e, in particolare, della Corte di
cassazione); dall’altro, la privacy che impone il rispetto rigoroso e
coerente del diritto alla protezione dei dati personali.
Il punto di partenza è dato dal rilievo che la trasparenza costituisce un requisito immanente all’esercizio della giurisdizione in
un paese democratico.
Trasparenza significa infatti conoscibilità e quindi controllabilità delle decisioni da parte degli utenti del servizio giustizia e, più
in generale, da parte dei cittadini.
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Non a caso il legislatore, con la legge n. 114 del 2014 recante
“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” parla di esigenza di
“favorire la cultura della trasparenza” anche in funzione di prevenzione di fenomeni di corruzione.
A livello europeo, del resto, il principio di trasparenza è previsto in relazione a tutti gli organismi dell’Unione dall’art. 15 Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea, secondo il quale le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo
più trasparente possibile. A sua volta tale disposizione trova il suo
fondamento nell’art. 1, comma 2, TUE, secondo il quale il Trattato
“segna una nuova tappa nel processo di creazione di un’Unione
sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”, in cui “le decisioni
siano prese nel modo più trasparente possibile e il più possibile
vicino ai cittadini”.
In sostanza il principio di trasparenza appare subito, nel primo articolo del Trattato sull’Unione, come elemento caratterizzante
dell’UE. Articolo che trova il suo fondamento nella convinzione che
la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia dei cittadini nei confronti dell’amministrazione ed il riconoscimento della giurisprudenza
comunitaria. In attuazione del principio si è rafforzata la disciplina
dell’accesso del pubblico ai documenti e alle istituzioni dell’UE.
Con specifico riferimento alla giurisdizione, l’esigenza di trasparenza trova la propria consacrazione nell’art. 111, comma sesto,
della Costituzione che prevede l’obbligo di motivazione per tutti i
provvedimenti giurisdizionali. È stato infatti autorevolmente affermato (Luiso) che la motivazione costituisce strumento per l’effettiva realizzazione della partecipazione popolare all’amministrazione
della giustizia, serve a consentire la verifica, a chi non è parte del
processo, dei modi, dei tempi, delle forme, dei criteri con i quali il
giudice decide la singola controversia, è uno specchio di garanzia
che consente alla collettività di controllare l’operato dei giudici. In
altre parole la motivazione del provvedimento giurisdizionale serve a consentire alla collettività il controllo sui modi dell’esercizio
del potere giurisdizionale e rende trasparente la giurisdizione.
È evidente a tutti che il principio della trasparenza ha trovato
nell’informatica un supporto di straordinaria efficacia. Ed infatti
la trasparenza può essere effettiva soltanto quando essa si carat-
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terizzi, da un lato, per la facilità dell’accesso all’informazione, e,
dall’altro, per la rapidità con la quale l’informazione è posta a disposizione del pubblico.
Con riferimento alla giurisdizione tale supporto si è tradizionalmente realizzato con la creazione degli archivi di giurisprudenza
ed in particolare, con specifico riferimento alla giurisprudenza di
legittimità, con la creazione del complesso sistema attualmente
denominato ITALGIUREWEB.
Ma l’idea che ha guidato nel tempo la realizzazione e l’evoluzione di ItalgiureWeb si è ulteriormente affinata di recente con la
istituzione di un nuovo archivio delle sentenze civili e penali della
Cassazione la cui caratteristica fondamentale è costituita dall’essere liberamente fruibile attraverso il web. Mi riferisco all’archivio
SentenzeWeb, che contiene tutte, indistintamente le sentenze e le
ordinanze della Corte di cassazione, emesse, sia nel settore civile
che in quello penale, negli ultimi cinque anni. Esso è accessibile
attraverso il sito web della Corte di cassazione e si giova di un
motore di ricerca veloce, pratico e intuitivo.
L’archivio, che funziona dai primi di settembre del 2014 e che
contiene attualmente oltre 460.000 documenti, viene aggiornato
quotidianamente (le sentenze vengono immesse entro 48 ore dalla loro pubblicazione). Nel prossimo futuro, grazie ad un nuovo
software realizzato dal CED e ad un nuovo assetto organizzativo
reso possibile da tale software, sarà possibile ridurre a pochi minuti il suddetto limite delle 48 ore. Si realizza così il massimo di
trasparenza possibile atteso che in questo modo l’utente è in grado di conoscere direttamente la decisione alla quale è interessato
senza bisogno di intermediari.
L’archivio conta attualmente oltre 10mila contatti al giorno;
nell’ultimo mese sono stati visualizzati circa trecentomila testi integrali di sentenze; sono cifre assai indicative del successo che
l’iniziativa ha comunque incontrato presso la indifferenziata platea
degli utenti.
Anche l’archivio da ultimo descritto concorre a rafforzare la funzione nomofilattica della Cassazione, atteso che, come è del tutto
evidente, la prospettiva di una sempre maggiore diffusione della conoscenza della giurisprudenza all’interno del corpo sociale non si raccorda esclusivamente ad una logica di trasparenza, (che deve essere
preservata, nel rispetto, ovviamente, dei diritti garantiti dalla normati-
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va sulla privacy), ma anche al rafforzamento dei valori della stabilità e
certezza del diritto, che non è e non deve essere più sapere di pochi.
L’accessibilità agevola la conoscenza del “precedente” giudiziario, veicolando rapidamente – e senza restrizioni di accesso o
costi per l’utilizzatore – la conoscenza delle decisioni di legittimità
che, quale espressione dell’indispensabile funzione nomofilattica,
svolgono un insostituibile ruolo per l’interprete e l’operatore del
diritto. È inoltre logico ritenere che migliorare la conoscibilità delle decisioni della Corte di legittimità possa servire a rendere più
consapevole il cittadino dell’interpretazione del diritto che, in relazione ad una determinata questione giuridica, viene data dalla
Corte di Cassazione, favorendo in tal modo la “prevedibilità” della
decisione giudiziaria con i connessi effetti deflattivi che, in prospettiva essa comporta.
La trasparenza sopra descritta deve peraltro coniugarsi con il
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali che costituisce
a sua volta un diritto fondamentale del cittadino e che è messo a
rischio in misura direttamente proporzionale all’efficacia ed effettività della trasparenza.
Basterà ricordare che tale diritto è stato inserito tra i diritti e le
libertà previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; nella Carta è infatti stabilito che ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati che la riguardano, e che il trattamento di tali
dati deve essere effettuato secondo lealtà, per finalità determinate
e in base al consenso dell’interessato ovvero in virtù di una norma
di legge che lo autorizzi (Art. 8 Carta diritti fondamentali UE.). A
ciò si aggiunga che attraverso il nuovo testo dell’art. 6 del TUE,
che attribuisce efficacia vincolante alla Carta, il diritto in esame
figura oggi a buon titolo tra i diritti fondamentali dell’Unione. Esso
è autonomo non tanto perché esiste una norma ad hoc nella Carta,
quanto piuttosto per il suo contenuto sostanziale: il diritto alla protezione dei dati personali si riferisce ad un bene giuridico diverso
dalla riservatezza, ossia l’identità personale; esso non consiste nel
mantenere il segreto, e neppure nel right to be let alone, bensì nel
potere di controllare i propri dati personali, a prescindere dal fatto
che essi siano privati o pubblici.
In attuazione dell’art. 16 del TFUE che, come si è detto, accorda
al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di stabilire, secondo
la procedura legislativa ordinaria, norme relative alla protezione
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delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali,
sono di recentissima approvazione, il regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; Direttiva (UE) 2016/681
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sull’uso
dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,
accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi.
Per quello che riguarda più specificamente la Corte di cassazione e i suoi archivi la materia è disciplinata, in particolare, dall’art.
52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che, a mio avviso, costituisce, allo stato, un
punto di equilibrio sufficientemente adeguato nel bilanciamento
degli interessi contrapposti sopra descritti.
Non mi dilungo sui dettagli di tale disciplina, a tutti nota.
I rischi per la privacy connessi alla indiscriminata accessibilità
via web dei documenti relativi alle decisioni giurisdizionali sono
in primo luogo costituiti dalla possibilità di indicizzazione e di decontestualizzazione dei dati personali; rischi ben evidenziati dalla
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 13 maggio scorso, in re C¬131/12 (Google-Spain).
La Corte di cassazione si è mossa nel pieno rispetto dei principi
enunciati dalla suddetta normativa ed ha adottato misure idonee a
scongiurare i suddetti rischi.
In particolare, con riferimento all’archivio SentenzeWeb sono
stati adottati i seguenti parametri:
1. La limitazione al quinquennio delle sentenze visualizzabili
(con automatica rimozione di quelle che, a causa del trascorrere
del tempo, risultino non più ricomprese nel suddetto ambito temporale) al fine di garantire il rispetto del c.d. diritto all’oblio.
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2. Grazie ad appositi accorgimenti tecnici adottati già in fase
di progettazione e realizzazione dell’archivio, i documenti ivi contenuti non sono suscettibili di indicizzazione da parte di motori
di ricerca esterni (ad esempio, Google, Yahoo etc.). Tale accorgimento è finalizzato a evitare il rischio di decontestualizzazione del
dato sensibile.
3. L’inserimento delle sentenze nell’archivio SentenzeWeb è
stato realizzato nel rispetto delle procedure finalizzate a garantire
il corretto oscuramento dei dati sensibili, quali indicati dalla normativa vigente, procedure fissate da specifici protocolli operativi,
adottati dalla Prima Presidenza, che coinvolgono una stratificazione dei controlli che vede in primo luogo impegnato il collegio
giudicante ed in particolare il presidente dello stesso e l’estensore
del provvedimento.
Anche in questo contesto, tuttavia, appare utile lo sfruttamento dello strumento informatico; sono infatti in avanzato stato di
progettazione, nel quadro dell’informatizzazione di alcune fasi del
processo penale, alcune misure informatiche che, nelle ipotesi in
cui ricorrano uno o più reati previsti nel citato art. 734 bis cod.
pen. e nelle altre ipotesi in cui potrebbe porsi un problema di
oscuramento dei dati sensibili, richiedano al Presidente del collegio o al relatore di pronunciarsi esplicitamente in proposito segnalando la necessità o meno di oscurare.
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SINTETICITÀ DEGLI ATTI, CONTRAZIONE DEI TEMPI
PROCESSUALI E DURATA DEL PROCESSO CIVILE
ne

1. Da quando gli analisti finanziari e gli studiosi delle scienze
sociali hanno individuato il nesso esistente tra il funzionamento
delle strutture giudiziarie degli Stati e la capacità dei loro sistemi
economici e delle loro strutture organizzative di rispondere alle
esigenze dei mercati e della convivenza comune, molta attenzione
è stata dedicata alla funzionalità dell’organizzazione giudiziaria. In
particolare, per quanto riguarda l’Italia, nell’inefficienza del sistema della giustizia civile, penale ed amministrativa è stata individuata una delle cause della scarsa appetibilità degli investimenti
stranieri. Il rapporto 2017 Doing Business Italia, elaborato da un
complesso di istituzioni economiche sovranazionali raggruppate
nel World Bank Group, avendo a riferimento i parametri del settore tempi e costi delle controversie (dati al 1° giugno 2016) ci colloca
al n. 108 nella graduatoria dei 190 Paesi presi in considerazione,
con un peggioramento di due posizioni (nel 2016 era collocato al
posto n. 106). In questa graduatoria molti Stati vicini all’Italia per
assetti economici e sociali (quasi tutti membri della Unione europea) sono collocati in posizione migliore (Germania n. 17, Francia
18, Regno unito 31, Spagna 29, Svizzera 39, Belgio 51)1.
DB fissa lascia immutata rispetto al rapporto 2016 la durata media del
giudizio di primo grado in Italia in gg. 1.120 (a fronte di una durata media di
gg. 553 dei Paesi OECD a più alto reddito), con un costo totale percentualmente
pari al 23,1% del valore della causa (in linea con la media dei Paesi OECD dove
la percentuale è del 21,3%). Tale durata è determinata prendendo in considerazione una virtuale controversia tra imprenditori, dal momento in cui insorge
il contrasto al momento in cui la parte vincitrice realizza l’utile economico
derivante dalla sentenza favorevole di primo grado. La valutazione è basata
1
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Con particolare preoccupazione è vista la lentezza dei giudizi,
che colpisce senza distinzione tanto la giustizia civile che quella
penale, la quale, a seconda degli ambiti, è vista come la causa
prima dell’incertezza dei rapporti economici (nel campo civile,
lavoristico e tributario) e dell’alta percentuale di prescrizione dei
reati nel campo penale.
Queste considerazioni hanno posto il principio della ragionevole durata del processo, canonizzato nell’art. 111 della Costituzione italiana e prima ancora nell’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in una prospettiva che supera il dato meramente giuridico e sposta il dibattito sulla capacità di impiego delle
risorse nel settore della giustizia e, più, sulla politica giudiziaria
adottata dal legislatore e dalle maggioranze politiche che negli
ultimi decenni hanno governato la Nazione.
2. L’evidente disparità tra la domanda e l’offerta di giustizia2,
fin dai primi anni novanta del secolo passato ha spinto il dibattito
nella direzione della politica giudiziaria, soprattutto per quanto
riguarda l’efficienza delle strutture e la razionalizzazione delle disposizioni processuali che regolano il processo civile e penale. Il
persistente squilibrio rende non solo attuale, ma impone l’adozione di iniziative di rafforzamento delle risorse3.
non su dati statistici, ma su parametri di valutazione predefiniti dagli autori del
rapporto.
2
Alla data del 31.12.16 risultavano in servizio 8.534 magistrati ordinari, di cui
6.396 negli uffici giudicanti e 2.138 negli uffici requirenti (dati del Consiglio superiore della magistratura). Gli avvocati abilitati alla professione forense censiti in
Italia, secondo il sito www.webeconomia.it, alla data del 31.12.15 erano 246.786.
Con riferimento alla giurisdizione ordinaria, secondo i dati statistici diramati
dal Ministero della Giustizia e riferiti a tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale al 30.06.16, il numero dei procedimenti complessivamente pendenti era
di 4.032.582 unità per la materia civile e di 3.229.284 unità per la materia penale.
Nel periodo 1.07.15-30.06.16 risultano iscritti 3.637.742 nuovi procedimenti
civili e 1.424.752 penali.
3
Al riguardo, per una sintesi degli approdi più recenti di questo dibattito,
può farsi riferimento agli atti ed alle appendici statistiche dell’inaugurazione
dell’Anno giudiziario della Corte di cassazione, tenutasi a Roma il 26 gennaio
2017, ed in particolare agli interventi del Primo Presidente della Corte e del
Ministro della Giustizia, contenuti nella Relazione sull’amministrazione della
Giustizia nell’anno 2016, Roma, gennaio, 2017.
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Per quanto riguarda il settore civile, oggetto specifico di queste note, il legislatore, consapevole che la celere risoluzione delle
controversie private costituisce un requisito essenziale per la certezza dei rapporti giuridici e per lo sviluppo delle attività economiche, è stato prodigo di interventi, mirati a singoli aspetti della
disciplina del processo civile e dell’organizzazione giudiziaria4.
Lo stesso giudizio di cassazione ha visto nell’ultimo decennio consistenti interventi di innovazione e semplificazione5.
Va menzionata la legge 18 giugno 2009 n. 69, che, non a caso, inserisce
gli interventi sulla giustizia e, in particolare, quelli in materia di procedura civile
nell’ambito di disposizioni riguardanti lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività. Grazie all’attuazione delle deleghe contenute in questa
legge sono stati emanati il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante il codice del processo amministrativo, ed il d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione
per la conciliazione delle controversie civili e commerciali. Vanno inoltre ricordati i decreti legge 22 giugno 2012 n. 83 (conv. dalla legge 7 agosto 2012 n. 104)
e i decreti legge 21 giugno 2013 n. 69 (conv. dalla legge 9 agosto 2013 n. 98),
che ad interventi di carattere processuale hanno associato misure di carattere
organizzativo (giudici ausiliari, tirocini formativi ecc.).
5
La legge 24 marzo 2001 n. 89 riformulò l’art. 375 c.p. c. prevedendo, tra l’altro, che la Corte di cassazione nel caso di manifesta inammissibilità del ricorso pronunziasse ordinanza in camera di consiglio. Con la legge 14 maggio 2005 n. 80 fu
conferita delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in tema
di processo di cassazione. La delega, esercitata con il d.lgs. 20 febbraio 2006 n. 40,
introdusse, tra l’altro, il ricorso per violazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, il principio della non impugnabilità per cassazione delle sentenze
che non definiscano almeno parzialmente il giudizio, la riscrittura dell’art. 374 c.p. c.
(a proposito del ruolo delle Sezioni unite), la revisione del procedimento decisionale in camera di consiglio con l’introduzione della relazione del consigliere relatore
e l’estensione del procedimento camerale ai casi di manifesta fondatezza ed infondatezza del ricorso. La già menzionata legge 18 giugno 2009 n. 69 intervenne, a sua
volta, introducendo l’art. 360 bis c.p. c., in materia di inammissibilità del ricorso, e la
“apposita sezione” per l’esame preliminare dei ricorsi (la Sesta sezione civile), a sua
volta ridisegnando il procedimento per la decisione in camera di consiglio. Con il
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, anch’esso già menzionato, per quanto riguarda il giudizio
di legittimità, è stata ristretta la possibilità di controllo della Corte di cassazione sui
vizi di motivazione dell’accertamento dei fatti risultante dalla sentenza di merito,
mediante la rinnovata formulazione dell’art. 360, c. 1, n. 5. c.p. c., ove la formula
“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio” è stata sostituita con “omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con sostanziale ritorno
alla formulazione originaria del 1940. Inoltre, il controllo sulla motivazione è stato
eliminato nel caso di doppia pronunzia di merito conforme.
4
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Il dibattito, ormai pluridecennale, sugli interventi di carattere
acceleratorio si è mosso, come sembra ovvio, in una prospettiva
mirata all’aggiornamento degli istituti processuali, nella cui inadeguatezza si ravvisava una delle cause principali della eccessiva
dilatazione dei tempi delle controversie. Poca attenzione è stata invece destinata ai protagonisti del processo civile, parti processuali,
giudice e suoi collaboratori, quanto alle modalità di esercizio del
loro ruolo nell’ambito del processo.
In particolare scarsa attenzione è destinata alla verifica della rispondenza della disciplina codicistica degli atti dei difensori
e degli atti del giudice (sentenza, ordinanze e decreti) a quelle
esigenze di celerità e di accelerazione che per altro verso il legislatore e il sistema processuale nel suo complesso intendono
perseguire. Un’indagine in questo campo si rivela, tuttavia, quanto
mai opportuna, in quanto i tempi rapidi della definizione delle
controversie debbono necessariamente coniugarsi con la sinteticità degli atti processuali. La chiara esposizione delle ragioni delle
parti processuali e la sintetica risposta del giudice costituiscono,
infatti, un necessario corollario di qualsiasi sistema processuale
che abbia a riferimento il principio dell’art. 111, c. 2, della Costituzione che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità” secondo un canone di “ragionevole durata”
assicurato dalla legge.
3. Non mancano nel codice di procedura civile i riferimenti
alle modalità di formazione ed al contenuto degli atti processuali
ed alla opportunità che essi vengano redatti secondo canoni di
sinteticità.
L’art. 132, n. 4 (modificato dall’art. 45 della l. 18.06.09 n. 69)
prevede che le sentenze contengano “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. L’art. 118 disp. att.
prevede che “la motivazione della sentenza di cui all’art. 132, c. 2,
n. 4, del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rileInfine, il decreto legge 31 agosto 2016 n. 168 (convertito dalla legge 25
ottobre 2016 n. 197), ha introdotto norme sulla decisione del ricorso per cassazione in materia civile, prevedendo che la sua decisione avvenga in camera di
consiglio, salva la possibilità di sua decisione in udienza pubblica, nel caso di
questione di rilievo nomofilattico.
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vanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche
con riferimento a precedenti conformi” (c. 1, come anch’esso modificato dall’art. 53 della l. 18 giugno 2009 n. 69), e che “debbono
essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e
decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di
diritto applicati“ (c. 2). “In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici” (c. 3).
L’art. 134 prevede che l’ordinanza è “succintamente” motivata.
L’art. 135 prevede che il decreto “non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge”.
Con specifico riferimento al processo di merito, l’art. 281 sexies
c.p. c., per il caso di decisione a seguito di trattazione orale dinanzi al giudice monocratico, consente la lettura della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. L’art. 348
ter, inoltre, prevede che, nel caso dichiari inammissibile l’appello
ai sensi dell’art. 348 bis, il giudice pronunzia ordinanza “succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto
riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti
conformi”.
Con riferimento al giudizio di cassazione, fermi restando i principi generali degli artt. 132 e segg., non esistono norme corrispondenti a quelle degli artt. 281 sexies e 348 ter. Già nella formulazione originaria prevista dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 l’art. 380
bis c.p. c., nel regolare il procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio
prevedeva che il relatore della “apposita sezione” (la Sesta Sezione
civile), cui è rimessa ex art. 376 c.p. c. la verifica dei presupposti
“per la pronunzia in camera di consiglio”, depositasse una relazione “con la concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei motivi di fatto e diritto in base ai quali ritiene che il ricorso
possa essere deciso in camera di consiglio”. La legge 18 giugno
2009 n. 69, nel modificare il testo dell’art. 380 bis prevedeva che
la relazione contenesse “la concisa esposizione delle ragioni che
possono giustificare la relativa pronuncia”.
Il nuovo testo dell’art. 380 bis introdotto dalla legge 25 ottobre
2016 n. 197 (di conversione del d.l. 31.08.16 n. 168) non prevede più la relazione del relatore della Sesta Sezione civile ed ha
rimesso direttamente al Presidente della Sezione Sesta civile la
fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, analogamente
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a quanto previsto dall’art. 380 bis.1 per il Presidente della Sezione
ordinaria. In questi casi la stesura dell’ordinanza conclusiva della
camera di consiglio sarà regolata dal regime generale dell’art. 134,
ovvero quello della “succinta motivazione”.
4. Sul versante degli atti del giudice civile sono presenti, dunque, plurime disposizioni legislative che prevedono la sinteticità
e danno ad essa corpo con specifiche indicazioni di tecnica di
stesura dei provvedimenti.
Analoghi interventi si rinvengono sul piano dell’organizzazione
la giurisdizione, regolata dagli artt. 7 bis e 7 ter dello ordinamento
giudiziario. La circolare del Consiglio superiore della magistratura
8 ottobre 2007 prot. 206916, recante nuovi criteri per la valutazione
di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007
n. 111, nell’individuare il parametro della capacità del magistrato,
impone che in sede valutativa, nel considerare i provvedimenti emessi, si prendano in considerazione “chiarezza, completezza
espositiva e capacità di sintesi in relazione ai presupposti di fatto
e di diritto” (capo V, n. 1 e 2.1).
Con riferimento alla Corte di cassazione vanno richiamati i
provvedimenti con cui il Primo Presidente ha disciplinato la motivazione delle sentenze civili (decreto n. 136 in data 14 ottobre
2016) e penali (decreto n. 84 in data 8 giugno 2016), prevedendo i
casi in cui essa debba essere improntata a “sinteticità”. La posizione
della Corte nell’ambito delle Istituzioni giudiziarie e dalla funzione
ad essa assegnata dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario7 impongono una tecnica di stesura delle sentenze calibrata secondo lo
spessore del loro contenuto nomofilattico e basata sul menzionato
principio di sinteticità. Prevede il decreto n. 136 (motivazione delle
sentenze civili) che “per lo svolgimento della funzione nomofilattica della Corte, tutti i provvedimenti debbono rispettare i canoni
della chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione
alla decisione” ed essere improntati ai canoni di: “1. Chiarezza ed
Le circolari del Consiglio superiore della magistratura, come noto, sono
atti di normazione secondaria, attuativa della disciplina legislativa, costituente
legislazione primaria.
7
L’art. 65 dell’ordinamento giudiziario del 1941, tuttora in vigore, rimette
alla Corte di cassazione il compito di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme
interpretazione della legge”.
6
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essenzialità; 2. Stretta funzionalità; 3. Assenza di motivazioni subordinate, di obiter dicta …; 4. puntualità dei richiami ai precedenti
della giurisprudenza di legittimità”. Sulla base di questi parametri il
provvedimento deve esporre il percorso argomentativo per giungere alla formulazione del principio di diritto.
Ove il collegio giudicante non ravvisi la valenza nomofilattica della pronunzia dovranno essere adottate tecniche più snelle
di motivazione, pur differenziate a seconda della difficoltà delle
questioni. Pertanto, l’esposizione dei fatti deve essere concisa e
funzionale alla comprensione delle ragioni della decisione; analogamente la sintesi dei motivi di impugnazione può essere eliminata ove risultino implicitamente dalla risposta della Corte; l’affermazione del principio, ove basata su precedente decisione della
Corte, deve essere effettuata in maniera assertiva, previo richiamo
del precedente.
5. Sinteticità e semplificazione sono significativamente i principi
cui si ispira anche il codice del processo amministrativo del 2010.
L’art. 74 del codice, per la motivazione delle sentenze che ravvisino la manifesta fondatezza o la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso prescrive che “il
giudice decide con sentenza in forma semplificata”, la cui motivazione “può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o
di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente
conforme”. La disposizione non ha peraltro carattere innovativo, in
quanto già l’abrogato art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034
prevedeva l’istituto della motivazione semplificata, con caratteri
analoghi a quelli disciplinati dall’art. 74. La nuova norma deve ritenersi, quindi, una puntualizzazione di quella preesistente.
6. Nel codice di procedura civile, a differenza di quanto previsto per gli atti del giudice, non esiste regolamentazione specifica
della sinteticità degli atti processuali di parte. Con le disposizioni
in tema di ammissibilità dell’appello introdotte dagli artt. 348 bis
e 348 ter si formulano, tuttavia, alcune disposizioni di indirizzo
circa il contenuto dell’atto di appello, allo scopo di fissare con
chiarezza il contenuto dell’impugnazione. Analogamente l’art. 366
c.p. c. prevede che il ricorso per cassazione deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti di causa “ (n. 3), nonché “la specifica
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indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o
accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.
La materia ha trovato, una articolata regolazione di carattere
convenzionale per quel che riguarda il processo civile di legittimità. Con il protocollo stipulato in data 17 dicembre 2015 il Presidente della Corte di cassazione ed il Presidente del Consiglio
nazionale forense hanno redatto un accordo recante le regole redazionali dei ricorsi in materia civile e penale, basate sul principio
della sinteticità – argomentativa e quantitativa – e sulla articolazione logica dell’esposizione dei motivi di impugnazione. L’obiettivo
perseguito è quello di favorire la chiarezza dei ricorsi formulando
raccomandazioni per la loro redazione, funzionali a facilitarne la
lettura e la comprensione da parte dei giudici e a dare maggiori
certezze agli avvocati estensori circa l’efficacia dell’impugnazione.
L’operatività delle disposizioni è rimessa non ad un apparato sanzionatorio, del tutto assente, ma alla implicita capacità persuasiva
dell’accordo.
Tale atto convenzionale si ispira ad una precisa disposizione
di carattere legislativo formulata per il processo amministrativo,
in adesione al principio generale previsto dall’art. 3 del relativo
codice del 2010, secondo cui “il giudice e le parti redigono gli atti
in maniera chiara e sintetica”. In particolare il protocollo ha tratto
spunto dalle disposizioni del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90
(conv. dalla legge 11 agosto 2014 n. 114) che, integrando il c. 6
dell’art. 120 c.p. a., ha previsto che il Presidente del Consiglio di
Stato con proprio decreto regoli le dimensioni del ricorso diretto
al giudice amministrativo, fissandone limiti e criteri di redazione.
Le disposizioni di detto art. 120 prevedono che il giudice è tenuto ad “esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti” (per tali intendendosi i limiti dimensionali),
precisandosi altresì che il mancato esame costituisce motivo di
appello verso la sentenza di primo grado e di revocazione per la
sentenza di secondo grado. La legge 29 ottobre 2016 n. 197 (che
ha convertito il decreto legge 31 agosto 2016 n. 168), ha trasferito tale disposizione alle norme di attuazione dello stesso c.p. a.
(art. 13 ter), sotto la rubrica “Processo amministrativo telematico e
criteri di redazione degli atti processuali”. Alla disposizione il Presidente del consiglio di Stato ha dato attuazione con l’emanazione
del decreto 25 maggio 2015 n. 40.
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Un primo monitoraggio, effettuato dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia amministrativa presso i Tribunali amministrativi e le
Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato8, poneva in evidenza
che alla fine del 2015 non risultavano emerse particolari difficoltà
applicative o criticità nell’osservanza del decreto n. 40 del 2015
e che i casi di violazione dei limiti dimensionali, senza richiesta
di autorizzazione, risultavano molto contenuti ed inferiori al 10%.
Maggiore criticità era rilevata solo al TAR Lazio-Roma, ove la percentuale di scostamento è pari al 22%, e presso il Cons. Giust.
Sicilia ove la percentuale è pari al 16%.
A prescindere da tali spunti di carattere legislativo va, comunque, evidenziato che gli ultimi anni si segnalano per la pronunziata
tendenza delle categorie dei soggetti attuatori del processo civile ad
affrontare in sede convenzionale la materia processuale, onde proporre soluzioni concordate di singoli snodi problematici che sul piano giudiziale facilitino ed accelerino l’iter della controversie civili.
Al riguardo, assieme al già citato ma non esclusivo precedente
della Corte di cassazione9, va richiamata l’attività svolta su tutto
il territorio nazionale dagli Osservatori della Giustizia civile volta
ad individuare soluzioni condivise e praticamente gestibili dirette a migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia civile10. In
entrambi i casi l’obiettivo principalmente perseguito è quello di
concretizzare soluzioni che perseguano sinteticità e concisione
dell’attività processuale.
7. Dall’esame di questo disordinato complesso di spunti può
ritenersi, in sede di prima approssimazione, che l’ordinamento
V. il documento approvato con la delibera del CPGA del 15 luglio 2016.
La Corte di cassazione, in occasione della riforma del processo di cassazione attuata con il richiamato decreto legge n. 167 del 2016, ha regolato consensualmente con la Procura generale (protocollo 17 novembre 2016)
e con l’Avvocatura (protocollo stipulato con il Consiglio nazionale Forense e
l’Avvocatura dello Stato del 15 dicembre 2016) singoli aspetti problematici nascenti dall’interpretazione delle nuove disposizioni processuali. Altri protocolli
la Corte ha, inoltre, concordato (con l’Avvocatura generale dello Stato) per la
gestione del contenzioso tributario di legittimità e (con la Procura generale) del
dibattimento penale.
10
V. al riguardo Gli Osservatori sulla giustizia civile e i Protocolli d’udienza,
a cura di G.B. Arnoaldi Vieli, Bologna, 2011.
8
9
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processuale ha insito nel suo corpo una serie di disposizioni e di
principi concernenti l’attività dei soggetti attori del giudizio civile
che attendono di essere coltivati e vitalizzati. L’adozione di atti
processuali improntati a sinteticità, chiarezza e concisione rappresenta la chiave per affrontare in termini non rituali la tematica
dei rimedi alla lentezza del processo civile e per attuare sul piano
concreto la speditezza del processo. I tentativi sopra esemplificati
tanto se suggeriti dal legislatore, quanto se spontaneamente adottati, a volte inadeguati, rappresentano tuttavia un positivo esempio
di adeguamento della cultura giuridica e professionale nel senso
auspicato.
Un tentativo di coordinamento si può intravedere in una iniziativa del Ministro della Giustizia, che ha costituito un Gruppo di
lavoro composto da magistrati, avvocati e docenti universitari che,
approfondendo gli scarni elementi sopra descritti e vagliandone
i presupposti ordinamentali, ha proposto l’adozione di iniziative,
anche legislative, miranti alla semplificazione processuale ed alla
speditezza processuale11.
La lettura degli atti del Gruppo di lavoro si presenta di rilevante
interesse in quanto l’analisi si spinge oltre la mera problematica
della tecnica processuale ed affronta il problema della sinteticità anche sotto l’aspetto della cultura giuridica che caratterizza le
categorie dei soggetti che operano nel processo civile e penale.
Gli atti conclusivi dei lavori, lungi dal porre una parola definitiva,
sottolineano l’opportunità di proseguire con impegno ed anzi incoraggiano l’ulteriore approfondimento.

Il Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali è stato costituito
con i dd.mm. 9 febbraio, 28 luglio e 19 ottobre 2016 ed è stato coordinato dal
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, Antonio Mura, ed articolato in
due sottogruppi, condotti dalla professoressa Ilaria Pagni per il settore della giustizia civile e dal professor Enrico Marzaduri per il settore della giustizia penale,
ha svolto i suoi lavori in due fasi, aventi ad oggetto rispettivamente il giudizio di
cassazione ed il giudizio di appello. Le due fasi si sono concluse con la stesura
di altrettante relazioni.
11
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LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI CEDU
ATTRAVERSO IL TEMPO

Il passaggio del tempo come elemento per l’applicabilità della Convenzione
Il passaggio del tempo può costituire un fattore decisivo nella definizione dell’applicabilità di un articolo della Convenzione.
Questa situazione si può presentare, per esempio, nella definizione di trattamento degradante e della nozione di vita familiare.
Il campo di applicazione dell’articolo 3 e il caso del sovraffollamento
Al fine di poter considerare applicabile l’articolo 3 CEDU, un
maltrattamento deve raggiungere un soglia minima di gravità. La
valutazione di questa soglia è relativa per natura e dipende da un
insieme di criteri tra i quali rientra anche la durata del trattamento
(la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités
d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi
que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime).
In particolare, in tema di condizioni di detenzione, la Corte ha
stabilito in numerose sentenze che la durata del periodo di detenzione può essere un fattore pertinente ai fini della valutazione della
gravità della sofferenza o umiliazione subita dal detenuto a causa
delle cattive condizioni di detenzione e, di conseguenza, della sua
qualificazione come trattamento degradante ai sensi dell’articolo 3
della Convenzione. In particolare, in materia di sovraffollamento,
la Corte ha ritenuto, da ultimo nella recente sentenza di GC Mursic
c. Croazia [GC] (n. 7334/13, 20 ottobre 2016), che se da una parte
la brevità del periodo di detenzione non sottrae automaticamen-
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te il trattamento subito dal campo di applicazione dell’articolo 3,
dall’altra, la presenza cumulativa di più fattori, tra i quali appunto
il fattore tempo, può vincere la presunzione che si viene a creare
in caso di spazio inferiore ai 3 m². La Corte ha quindi ritenuto che
il fatto che il ricorrente disponesse di meno di 3m² di spazio per
periodi di detenzione inferiori agli otto giorni non costituisse trattamento degradante e ciò anche in virtù del fatto che la restrizione
era accompagnata da una sufficiente libertà di movimento e da
adeguate attività fuori dalla cella e che le condizioni globali della
detenzione fossero appropriate.
La portata della nozione di “vita familiare” nel quadro dell’articolo 8 CEDU
Nella sentenza Moretti e Benedetti c. Italia (n. 16318/07, 27
aprile 2010) la Corte doveva stabilire, tra le altre cose, se il rapporto tra una coppia e una bambina di un mese che le era stata
temporaneamente affidata in attesa della conclusione di una procedura sul suo stato di adottabilità potesse qualificarsi come “vita
familiare”.
In questa occasione, la Corte ha avuto modo di ribadire che la
questione dell’esistenza o dell’assenza di una «vita familiare» è anzitutto una questione di fatto, che dipende dall’esistenza di legami
personali stretti. La Corte ha esaminato i legami familiari de facto,
quale, ad esempio, l’esistenza di una vita comune dei ricorrenti e del
minore, anche in assenza di qualsiasi rapporto giuridico di parentela
tra le persone interessate. A tal fine la Corte prende in considerazione
la natura effettiva della relazione tra i ricorrenti e la minore. La Corte
ha affermato che, nelle relazioni de facto, al fine di valutare il carattere familiare delle relazioni deve tenere conto di un certo numero
di elementi, come, oltre alla qualità delle relazioni e al ruolo assunto
dall’adulto nei confronti del bambino, il tempo vissuto insieme.
Il passaggio del tempo come elemento decisivo per la violazione
della Convenzione. Un ostacolo all’effettiva tutela dei diritti fondamentali
L’eccessiva durata di una procedura comporta, come è noto,
una violazione del diritto processuale previsto dall’articolo 6 CEDU
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relativo all’equo processo e in particolare al diritto a ottenere una
risposta alla domanda di giustizia in tempi ragionevoli. In questo
caso, la Corte mette in evidenza che il ricorrente soffre un danno
morale, in ragione di per sé del pregiudizio derivante dal vivere in
uno stato di incertezza e ansia rispetto all’esito e alle conseguenze
della procedura.
Tuttavia, le conseguenze convenzionali dell’eccessiva durata
del processo possono andare al di là della sola violazione dell’art.
6 § 1 della Convenzione sotto l’aspetto della durata ragionevole
del processo.
Dalla giurisprudenza della Corte emerge come spesso l’elemento dell’eccessiva durata della procedura – e più in generale
dei ritardi da parte delle autorità pubbliche – abbia un impatto
sul rispetto anche di altri diritti tutelati dalla Convenzione, quegli
stessi diritti cui il processo a livello nazionale dovrebbe fornire
una tutela.
A questo proposito, la Corte ha identificato in relazione ad alcuni articoli diversi dall’articolo 6, accanto a un aspetto sostanziale
dei diritti, anche un aspetto procedurale.
In materia di minori, e più in particolare del diritto di visita dei
genitori, la Corte ha più volte ribadito l’importanza del rispetto
delle garanzie procedurali, sottolineando come nei casi in cui il
ricorrente si lamenti del ritardo del procedimento e dell’esecuzione della decisione che il riconosce il diritto di visita, sussiste un
dovere di esercitare una diligenza particolare (“exceptional diligence”) tenuto conto del rischio che il passaggio del tempo possa
comportare, almeno di fatto, a una risoluzione del caso mettendo
a repentaglio l’effettività del controllo giurisdizionale (Süß c. Allemagne, n. 40324/98, 10 novembre 2005; D’Alconzo c. Italia, n.
64297/12, 23 febbraio 2017). In alcuni casi, tali ritardi possono
quindi comportare, di per sé, la violazione dell’articolo 8 CEDU
(Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, n. 31679/96, CEDH 2000).
Nella situazione che purtroppo si presenta molto spesso nella
quale il genitore separato, affidatario del figlio minore, ostacola
in vari modi il diritto di visita dell’altro genitore, con lo scopo di
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tagliarlo fuori dalla vita del bambino, la giurisprudenza della Corte
ha costruito un dovere di diligenza particolarmente intenso a carico delle autorità responsabili, cioè i servizi sociali e le giurisdizioni
minorili, proprio per evitare che alla fine sia proprio il tempo a
determinare, di fatto, l’esito della controversia.
Gli articoli 2 e 3 della Convenzione, il primo relativo al diritto
alla vita e il secondo al divieto di tortura e di pene o trattamenti
inumani o degradanti, fanno parte del cosiddetto “nocciolo duro”
della Convenzione, cioè di quelle norme convenzionali la cui violazione assume una particolare gravità. In relazione a queste norme, la giurisprudenza della Corte ha elaborato una dimensione
procedurale, che viene analizzata separatamente da quella sostanziale. Alla responsabilità dello Stato per la violazione sostanziale,
si aggiunge perciò quella relativa all’aspetto procedurale.
Quando si verifica un evento che ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 o dell’articolo 3 della Convenzione, sorge
un obbligo per lo Stato di assicurare una inchiesta indipendente,
che consenta di chiarire la dinamica dell’evento, di accertare le responsabilità individuali, che esse appartengano ad agenti dello Stato
o ad altre persone, e procedure giurisdizionali che permettano di
compensare le vittime per i danni subiti. Quando si tratta di comportamenti non dolosi – esempio tipico quello della negligenza o
dell’errore nel campo dei trattamenti sanitari – la giurisprudenza
della Corte non richiede un’indagine di carattere penale, giacché la
possibilità di un adeguato rimedio di natura civile è sufficiente. Nei
casi dolosi, invece – caso tipico quello delle violenze compiute da
agenti delle forze dell’ordine – la giurisprudenza richiede un’inchiesta di natura penale finalizzata all’individuazione e punizione dei
responsabili, con una proporzionata sanzione di carattere penale.
In tutti i casi, il carattere tempestivo delle indagini o, se del
caso, delle procedure di carattere civile, è un dato essenziale per
garantire il rispetto delle disposizioni della Convenzione. Eventuali
ritardi, che riguardino la fase delle indagini o del processo, possono comportare la violazione dei diritti in quanto lo Stato non
ha garantito un’effettiva applicazione delle norme che dovrebbero
esercitare un sufficiente effetto dissuasivo.
A questo proposito la Corte ha evidenziato che un’esigenza di
ragionevole celerità e diligenza sono requisiti impliciti dell’obbli-
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go di tutelare il diritto alla vita e proibire i trattamenti inumani o
degradanti. La Corte riconosce che sebbene possano essere concepibili in casi particolari ostacoli o difficoltà che impediscano
all’inchiesta di condurre all’identificazione e punizione dei responsabili, tuttavia, una rapida risposta da parte delle autorità, ad esempio (ma non solo) quando si deve investigare sull’uso letale della
forza da parte di agenti pubblici, è essenziale al fine di preservare
la fiducia del pubblico e di evitare ogni apparenza di complicità
o tolleranza rispetto ad atti illegali (da ultimo Armani Da Silva c.
Royaume-Uni [GC], n °5878/08, CEDH 2016).
Il rapporto tra la violazione del diritto a ottenere un processo
in tempi ragionevoli da una parte e quella degli aspetti procedurali di altri diritti fondamentali a causa della stessa durata della
procedura dall’atra, viene messo bene in evidenza nelle sentenze
seguenti.
Nel caso Mučibabić c. Serbia (n °34661/07, 12 luglio 2016) il
ricorrente si è lamentato dell’eccessiva durata della procedura che
avrebbe dovuto condurre a individuare i responsabili ed eventualmente punirli per la morte di suo figlio. In questo caso, la Corte
costituzionale serba aveva riconosciuto la violazione del diritto
alla durata ragionevole del processo e accordato un risarcimento
in linea con quello che è di solito riconosciuto dalla Corte per la
violazione dell’articolo 6. La Corte ha sottolineato che, sebbene
l’obbligo di agire con la dovuta diligenza e celerità sia inerente
sia all’articolo 6 che all’aspetto procedurale dell’articolo 2, esso
conduce a violazioni distinte, che comportano, tra l’altro, risarcimenti di diverso ammontare. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto
che il ricorrente fosse ancora vittima (indiretta) della violazione
dell’articolo 2. Alla stessa conclusione è giunta la Corte nel caso
G.N. et autres c. Italia nel quale i ricorrenti contestavano, tra l’altro, la violazione dell’articolo 2 nel suo aspetto procedurale in
ragione dell’eccessiva durata della procedura che doveva condurli
ad ottenere un risarcimento per essere stati vittime di trasfusioni
di sangue infetto (caso “Emo Uno”). Una parte dei ricorrenti non
aveva esaurito il rimedio Pinto. La Corte ha ritenuto che non fosse
un rimedio da esperire in quanto nel caso di specie non era in
gioco la semplice durata della procedura ma la più grave questione relativa all’obbligo procedurale finalizzato alla tutela della vita.
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Infine, tra i numerosissimi casi in cui rileva il fattore tempo, si
può menzionare il caso Di Belmonte c. Italia, nel quale il ricorrente si lamentava del fatto che a causa del ritardo con il quale le
autorità avevano eseguito una sentenza che gli riconosceva un’indennità di esproprio, la somma che gli spettava era stata assoggettata a tassazione in virtù di una legge entrata in vigore parecchi
anni dopo che la sentenza era diventata definitiva. La Corte ha
riconosciuto la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 che tutela il diritto di proprietà, in quanto il ritardo dell’amministrazione
pubblica nell’eseguire la sentenza ha avuto un’influenza determinante sull’applicazione del nuovo regime fiscale. Infatti, l’indennità di esproprio non sarebbe stata soggetta a tassazione prevista
dalla nuova legislazione se l’esecuzione della sentenza fosse stata
regolare e puntuale.
Il tempo come elemento di pregiudizio definitivo e irrimediabile
a un diritto fondamentale e come fondamento dell’applicazione
dell’articolo 39 Reg.
Nei casi in cui il ricorrente fa valere, in modo plausibile, il
rischio di subire un pregiudizio imminente e irreparabile nel godimento di uno dei diritti che rilevano del “nocciolo duro” dei diritti
riconosciuti dalla Convenzione, è possibile richiedere l’adozione
di una misura provvisoria ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte al fine di preservare e proteggere i propri diritti
nell’attesa della decisione della Corte. Le misure provvisorie si
rivelano quindi di un’importanza fondamentale al fine di evitare
situazioni irreversibili che impedirebbero alla Corte di procedere
correttamente all’esame del ricorso e al ricorrente di godere di una
protezione effettiva e concreta del diritto che invoca.
In questo quadro, il fattore tempo gioca un ruolo essenziale.
Molto spesso infatti, il carattere irreparabile del pregiudizio deriva
dal trascorrere del tempo senza che le misure necessarie per impedirlo siano messe in atto.
Le misure provvisorie, come è noto, si applicano in particolar
modo in relazione agli articoli 2 e 3. Tuttavia, non mancano, anche
se in casi più rari, decisioni in cui la Corte ha adottato la misura ex
art. 39 anche in relazione ad altri articoli della Convenzione, tra i
quali in particolare, l’articolo 8.
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Si è visto che questa disposizione richiede, ad esempio, in materia di misure atte a garantire il rapporto tra un genitore e suo
figlio, che gli atti compiuti a questo fine dalle autorità siano effettuate in tempi rapidi, in quanto lo scorrere del tempo può avere
delle ripercussioni irrimediabili sulle relazioni tra il minore e i genitori che non vivono con lui (Nicolò Santilli c. Italia, n. 51930/10,
§ 65 17 dicembre 2013; Moretti et Benedetti c. Italia, n. 16318/07,
27 aprile 2010).
A volte, l’inerzia delle autorità nazionali o la lentezza delle loro
procedure può portare la Corte ad adottare delle misure provvisorie proprio al fine di evitare che la decisione che sarà presa dalle
autorità nazionali e/o dalla stessa Corte europea sia resa, di fatto,
ineffettiva o comunque possa essere pregiudicata a causa del ritardo con la quale essa è assunta.
Nel caso Soares de Melo c. Portogallo, n. 72850/14, 16 febbraio
2016, la ricorrente, madre di nove bambini, fu privata della responsabilità genitoriale e i figli furono affidati a due diversi istituti.
La ricorrente fu inoltre privata del diritto di visita. Poiché la procedura interna promossa al fine di contestare le misure precitate
era pendente da più di due anni e mezzo senza che nessuna decisione definitiva fosse stata ancora adottata, la ricorrente chiese
l’applicazione dell’articolo 39 del Regolamento della Corte al fine
di poter aver accesso ai figli e che i contatti tra di essi fossero ristabiliti. La Corte accolse la domanda proprio sul fondamento della
necessità di preservare il diritto della ricorrente dal cristallizzarsi
di una situazione che avrebbe potuto arrecarle un pregiudizio irrimediabile.
La portata retroattiva della CEDU e della giurisprudenza della
Corte europea
In termini generali, si possono affermare i seguenti principi: da
una parte quello della irretroattività dei trattati e dall’altra, quello
della portata retroattiva della giurisprudenza della Corte.
Per quanto riguarda il primo, la Corte ricorda che in virtù delle
norme generali di diritto internazionale, le disposizioni della Convenzione non vincolano una Parte Contraente né in rapporto a atti
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o fatti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della
Convenzione nei confronti di quella parte (c.d. “data critica”) né
per quanto riguarda situazioni che hanno cessato di esistere prima
di tale data. Questo principio resta valido anche qualora il rimedio
interno che non ha fornito una tutela effettiva al diritto invocato
sia stato esercitato o sia comunque proseguito successivamente
alla data critica. Nella sentenza Bleč ić c. Croazia [GC] (n. 59532/00,
8 marzo 2006), la Corte ha infatti stabilito che bisogna distinguere
la nozione di violazione da quella di riparazione e che prendere
come momento di riferimento ai fini della competenza ratione
temporis il momento della riparazione comporterebbe un’inammissibile applicazione retroattiva della Convenzione.
Per quanto riguarda l’Italia, la Corte ha ritenuto escluse dalla
sua competenza ratione temporis quelle parti di procedura, la cui
durata eccessiva è l’oggetto del ricorso, che precedono la c.d. data
critica. Tale data è quella in cui è entrata in vigore la Convenzione, o nel caso dell’Italia, quella della dichiarazione (1 agosto
1973) con la quale lo Stato ha accettato la competenza degli organi
della Convenzione a esaminare i ricorsi individuali (tra le tante,
Zappia c. Italia, n. 24295/94, 26 settembre 1996). Nel più recente
caso Sommer c. Italia (dec., n. 36586/08 23 marzo 2010), la Corte
ha rigettato, in quanto incompetente ratione temporis, una parte
della doglianza, relativa al periodo precedente il 1 agosto 1973, in
ragione del ritardo da parte delle autorità nazionali nell’apertura
delle indagini a carico del ricorrente, cominciate solo cinquant’anni dopo la commissione dei fatti relativi al massacro di Sant’Anna
di Stazzema.
Tuttavia, il divieto di applicazione retroattiva dei trattati, non
ha impedito alla Corte di prendere in considerazione anche fatti
che sono avvenuti prima della data critica e ciò in ragione del loro
eventuale impatto sui fatti successivi che costituiscono il fondamento della doglianza e dell’oggetto della valutazione della Corte
(Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009), come nei casi
della valutazione della durata delle procedura (Foti e altri c. Italia,
n. 7604/76, 10 dicembre 1982, § 53) o dell’esame dell’equità di
una procedura penale (i cui atti risalenti all’indagine preliminare,
occorsi prima della data critica, sono stati presi in considerazione
per determinare se potessero costituire degli elementi compensa-
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tori rispetto alle lacune verificatisi, successivamente, al tempo del
processo, Barberà, Messegué et Jabardo c. Spagna, cit.).
La Corte europea ha invece ritenuto che i cambiamenti relativi
alla propria giurisprudenza possano avere portata retroattiva. È
principio ormai consolidato quello secondo il quale la Convenzione debba essere interpretata secondo il criterio dell’interpretazione evolutiva”, ossia la Convenzione deve essere interpretata alla
luce dell’evoluzione politica, sociale, ecc.. del momento in cui la
si applica e non al momento della sua ratifica. Inoltre, la Corte ritiene ammissibile operare dei revirement di giurisprudenza, anche
se in tal caso, incombe sulla Corte un onere supplementare di motivazione per giustificare le ragioni che necessitano tale modifica
di orientamento. In questi casi, la Corte però non ha adottato la
tecnica del c.d. prospective overruling.
Infatti, la Corte non ha mai tracciato una distinzione tra le violazioni avvenute prima o dopo il cambiamento di giurisprudenza.
Tale posizione è stata esplicitata nella sentenza Aoulmi c. Francia (no 50278/99, 17 gennaio 2006). Qui veniva in rilievo la violazione dell’articolo 34 CEDU perché il Governo francese aveva
espulso il ricorrente senza rispettare le indicazioni contrarie della
Corte che erano state espresse in una misura d’urgenza adottata
ai sensi dell’articolo 39 Reg. Basandosi sul fatto che solo con la
sentenza di Grande Camera Mamatkoulov e Askarov c. Turchia
del 2005 la Corte, facendo evolvere la sua precedente giurisprudenza, aveva stabilito il carattere vincolante delle misure indicate
ai sensi dell’articolo 39 Reg., il Governo francese aveva sostenuto
che non si potesse configurare la violazione dell’articolo 34. La
Corte non ha tuttavia esitato ad applicare retroattivamente la nuova giurisprudenza rigettando questo argomento (si veda anche,
implicitamente, Demir e Baykara c. Turchia, [GC] (n. 34503/97, 12
novembre 2008).
Il passaggio del tempo e l’ineffettività delle vie di ricorso interne –
Un vulnus al principio di sussidiarietà
Il fattore tempo esercita un’incidenza fondamentale anche in
relazione al carattere effettivo di un ricorso interno così come richiesto dagli articoli 13 e 35 CEDU. Infatti, la Corte ha ribadito in
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più occasioni che il tempo necessario all’esame di un ricorso può
incidere sull’effettività dello stesso (Enea c. Italia [GC], n. 4912/01,
§ 82, 17 settembre 2009), in quanto l’eccessiva durata dello stesso
può renderlo inadeguato (McFarlane c. Irlande [GC], n. 31333/06,
10 settembre 2010).
Quando questa situazione si verifica, ne discende che il ricorrente non è più tenuto ad esaurire le vie di ricorso interne. In
questi casi però si può constatare anche un vulnus al principio di
sussidiarietà, secondo il quale spetta in primo luogo alle autorità
nazionali accertare e rimediare alla presunta violazione compiuta
dalle proprie autorità. In virtù del principio di sussidiarietà inoltre “la Corte deve evitare di assumere il ruolo di giudice del fatto
che decide in prima istanza” (Austin e altri c. Regno Unito [GC],
n. 39692/09, § 61, 15 marzo 2012). Tuttavia, tale principio è valido,
“salvo che le circostanze specifiche del caso lo rendano inevitabile”. Al di là del caso in cui un rimedio interno sia tout court
inesistente, si tratta dell’ipotesi in cui le autorità nazionali non si
siano espresse sulla presunta violazione della Convenzione, sia
perché non abbiano preso in considerazione il motivo di ricorso
introdotto dal ricorrente sia perché la procedura interna è pendente da un lasso di tempo talmente lungo da rendere di fatto
ineffettiva la procedura stessa. In questo ultimo caso, il ricorrente
non sarà tenuto a dover concludere l’iter processuale nazionale
e potrà rivolgersi direttamente alla Corte europea. Tuttavia, in tal
caso la Corte sarà costretta ad intervenire in prima battuta, il che
comporta una serie di conseguenze problematiche dal punto di
vista dell’accertamento del fatto e dell’interpretazione del diritto
interno obbligando la Corte, tribunale internazionale, a effettuare
autonomamente, e in assenza di qualunque tipo di “dialogo” con
le corti interne, una propria valutazione su tali aspetti, trovandosi
a esaminare la controversia dalla stessa prospettiva di un giudice
di prima istanza.
Conclusioni
Naturalmente vi sono diverse altre situazioni rilevanti per la
Convenzione europea nelle quali il tempo gioca un ruolo importante. Non bisogna dimenticare che il fattore tempo viene in rilie-
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vo anche quando ci si interroga sulle difficoltà create alla Corte
dall’enorme numero dei ricorsi pendenti e quindi alla sua stessa
capacità di fornire risposte in tempi ragionevoli ai ricorrenti che
ad essa si rivolgono.
È sempre più evidente che la risposta a questa domanda risiede in un recupero di una maggiore efficienza dei sistemi di protezione nazionali in quei Paesi, in particolare sei o sette, tra i quali,
purtroppo, si deve menzionare anche l’Italia, dai quali provengono flussi di ricorsi in misura nettamente sproporzionata rispetto
alla media. Per questa ragione non si insisterà mai abbastanza
sull’importanza delle nozioni di sussidiarietà e di responsabilità
condivisa.
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DIRITTI FONDAMENTALI, LEGGI INTERPRETATIVE
E LEGGI RETROATTIVE NEL DIALOGO
TRA CORTI SUPREME EUROPEE2

Premessa: i diritti fondamentali
Parlare di diritti fondamentali non è mai facile. Si avverte, più
o meno consapevolmente, di star toccando la base stessa su cui
riposano gli ordinamenti giuridici moderni dei paesi che siamo soliti definire occidentali: ordinamenti faticosamente nati in Europa
dal collasso dell’Ancien régime, tra la fine del diciottesimo secolo
ed i primi decenni del diciannovesimo3, dalla cui formazione
deriva l’idea stessa di Stato di diritto che ci appare oggi irrinunciabile. Eppure resta talvolta la sensazione che in quell’espressione – diritti fondamentali – vi sia qualcosa d’indefinito, un’area di
opacità che non consente sempre di distinguerne bene i margini,
e che vi si faccia riferimento sovente in modo un po’ vago e senza
un sufficiente controllo lessicale4.
La proliferazione dei diritti, che ha caratterizzato soprattutto
gli ultimi decenni del secolo scorso ed i primi di questo, rende quanto mai attuale un’osservazione fatta da Jacques Maritain
Lo scritto mette in luce la difficoltà di definire i diritti fondamentali nel
quadro del diritto sovranazionale.
2
Il presente scritto è già apparso sulla rivista Il Foro Italiano, 2017, parte V,
colonne 95 e segg..
3
Sulla radice illuministica dei diritti umani e sul loro progressivo affermarsi
a scapito di una visione precedente fondata essenzialmente sui doveri, si veda il
bel saggio storico di V. Ferroni, Storia dei diritti dell’uomo, Laterza, Bari, 2014.
4
Un esempio per tutti: l’elencazione legislativa dei diritti fondamentali del
consumatore che figura nell’art. 2, comma 2, del codice consumo, includendovi
anche figure giuridiche alquanto evanescenti, quale il diritto “all’educazione al
consumo”.
1
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all’indomani della seconda guerra mondiale: “che i diversi diritti
assegnati all’essere umano si limitino reciprocamente … è cosa
semplicemente normale. Quello che crea differenze e antagonismi
irriducibili tra gli uomini è la determinazione del grado della limitazione, e più in generale la determinazione della scala dei valori
che governa l’esercizio e l’organizzazione concreta di quei diversi
diritti”5. Nasce forse anche da questo l’esigenza di dover definire
alcuni diritti come fondamentali, collocati sul più alto gradino della scala dei valori riconosciuti e tutelati dall’ordinamento al punto
da costituire il fondamento costituzionale di ogni altro diritto e da
porsi come limite all’esercizio di ogni pubblico potere.
Ma, se ciò aiuta a comprendere perché abbiamo bisogno di ricorrere alla categoria dei diritti fondamentali, non altrettanto certo
è quale, in definitiva, ne sia il reale e profondo radicamento, non
sempre sicuri ne sono i criteri d’individuazione e sorgono delicati
problemi quando quei diritti entrano in conflitto tra loro o con altri
beni primari riconosciuti dall’ordinamento.
Conviene qui tralasciare la mai risolta questione se ci si trovi pur
sempre in presenza di scelte di volta in volta compiute da un legislatore (e da quale legislatore), legittimato a farsi interprete dei valori
storicamente condivisi in un determinato ambito territoriale ed in un
determinato periodo storico, o se quel medesimo legislatore debba
limitarsi e desumere l’esistenza dei diritti fondamentali da un sottofondo giusnaturalistico in cui essi sarebbero profondamente radicati.
Quel che è certo è che si tratta di un catalogo aperto in cui la collocazione di questo o quel diritto non è affatto scontata. Non lo è spesso
neppure all’interno di un singolo ordinamento, e tanto meno lo è
quando si tratta di verificare la corrispondenza o la discordanza del
modo in cui un diritto è, in maggiore o minor misura, valorizzato in
ordinamenti nazionali diversi o in ordinamenti sovranazionali: perché
non è affatto sicuro che, pur nell’ambito dei paesi occidentali, quel
medesimo diritto sia riconosciuto dovunque ed in ogni momento
come fondamentale. E ciò anche a prescindere dal carattere multietnico che vanno da ultimo progressivamente acquisendo le nostre società e che renda inevitabilmente più problematica la configurazione
J. Maritain, L’uomo e lo stato, Marietti, Genova, 2014, pag. 105, in cui è
riportato il testo di alcune conferenze tenute dall’autore a Chicago nel 1949 alla
Charles R. Walgreen Foundation for the study of american institutions.
5
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di diritti fondamentali che possano dirsi davvero condivisi in ambiti
territoriali nei quali convivono istanze culturali e religiose diverse6.
Pur volendo circoscrivere il discorso al solo ambito europeo, o
a quello della sola Unione europea, è assai dubbio che il richiamo
operato dall’art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea ai
diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea sui diritti
dell’uomo e sulle libertà fondamentali (Cedu) “e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”7, destinati a fungere da principi generali del diritto comunitario, basti ad individuare
in modo chiaro e ben definito un catalogo di diritti fondamentali comune a tutti gli Stati dell’Unione. Se appare certamente lodevole lo
sforzo di collocare la nozione di diritto fondamentale in un ambiente giuridico non frammentato dai confini nazionali degli Stati membri8, resta intatta la difficoltà di identificare con sufficiente precisione
l’intera gamma dei diritti da intendersi come fondamentali estrapolandoli da impianti normativi diversi, che in taluni paesi sono basati
su carte costituzionali organiche e tendenzialmente complete, ma
L’argomento è troppo complesso per poter essere sviluppato in questa
sede, ma si vedano in proposito le acute osservazioni di G. Azzariti, Multiculturalismo e costituzione, in Politica del dir., 2016, XLVII, pagg. 3 e segg..
7
Sin dal 1970 anche la Corte di Giustizia ha individuato i diritti fondamentali nelle “tradizioni costituzionali comuni agli stati membri” (sentenza 17
dicembre 1970, Internationale Handelsgesellshaft); e Paolo Grossi, Ritorno al
diritto, Laterza, Bari, 2015, pag. 21, ne trae argomento per definire quello europeo un diritto “prevalentemente giurisprudenziale”. In effetti, se è dalla sintesi
delle singole costituzioni nazionali che va desunto il carattere fondamentale di
un diritto, appare evidente il ruolo decisivo che un organismo giurisdizionale sovranazionale, quale appunto la Corte di giustizia, è destinato a svolgere
nell’operare quella sintesi. In dottrina sul tema delle “tradizioni costituzionali
comuni” molto si è scritto; da ultimo, per un’analisi diacronica di tale nozione
in grado di illuminarne anche le prospettive future, si veda O. Pollicino, Trasfigurazione di un argomento giurisprudenziale. Le tradizioni costituzionali
comuni dal passato remoto al futuro prossimo, in Il filo delle tutele nel dedalo
d’Europa, a cura di E. Falletti e V. Piccone, Editoria scientifica, Napoli, 2016,
pagg. 586 e segg..
8
Di europeizzazione della tradizioni costituzionali degli Stati membri
dell’Unione, in un quadro di sovranità condivisa, parla diffusamente A. Ruggieri, Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, in cammino dallo Stato all’Unione europea e ritorno, ovverossia circolazione dei modelli costituzionali e
adattamento dei relativi schemi teorici, in www. Federalismi, 2016.
6
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in altri non necessariamente riposano su testi costituzionali scritti9.
Né è sempre agevole confrontare le suaccennate tradizioni costituzionali comuni con i dettami espressi dagli stessi Trattati dell’Unione europea, tendenzialmente organici, al pari delle costituzioni
nazionali, ma assai meno completi e largamente integrati dall’opera
giurisprudenziale della stessa Corte di Giustizia10, così come con
quelli della Carta di Nizza, nella misura in cui questa è destinata ad
integrarsi con i Trattati costitutivi europei11.
Analoghe difficoltà possono sorgere per la Cedu, nel cui testo
è certo ben possibile ravvisare un catalogo di “diritti umani”, cui
pienamente si addice la qualifica di diritti fondamentali (pur essendo quest’ultimo aggettivo adoperato con riferimento solo alle
libertà)12, ma in un’accezione non sempre del tutto corrispondente
a quella in cui possono definirsi fondamentali i diritti costituzionali13: proprio perché la Convenzione non dà vita ad un ordinamento
giuridico completo, nell’ambito del quale alcuni diritti (o “princiLo stesso A. Ruggeri, op. e loc. ultt. citt. (in particolare, pag. 27), sebbene
in un contesto argomentativo volto ad affermare l’esistenza di un diritto costituzionale europeo, riconosce cha la formula dell’inviolabilità dei diritti fondamentali, nel passaggio da un ordinamento all’altro, può “caricarsi di significati
anche profondamente diversi, lo stesso nome alle volte designando cose appunto
non eguali e assai spesso neppure simili”, ed aggiunge che il medesimo diritto
fondamentale può essere “provvisto di garanzie molto differenziate pesino in
ordinamenti appartenenti ad una stessa famiglia …; e questo, dunque, vale anche ponendo a raffronto Unione e Stati, malgrado i diritti riconosciuti da quella
risultino dalle tradizioni costituzionali affermatesi in questi”.
10
Nel parere del 18 dicembre 2014 sulla proposta di adesione alla Cedu, la
Corte di Giustizia afferma che l’Unione europea è “dotata di un ordinamento
giuridico di nuovo genere, avente una sua specifica natura, un quadro costituzionale e principi fondativi che sono suoi propri, una struttura istituzionale
particolarmente elaborata, nonché un insieme completo di norme giuridiche
che ne garantiscono il funzionamento”.
11
L.S. Rossi, Stesso valore giuridico dei trattati? Rango, primato ed effetti
diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Il filo delle
tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 73 e segg..
12
Si veda in argomento, da ultimo, l’utilissima opera di V. Zagrebelsky,
R. Chenal e L. Tomasi, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, Il Mulino,
Bologna, 2016.
13
Per una sintetica ma efficace rassegna del catalogo dei diritti e delle libertà garantiti dalla Cedu si veda A. Di Stasi, in Cedu e ordinamento italiano, a cura
di A. Di Stasi, Cedam, Milano-Padova, 20116, pagg. 13 e segg..
9
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pi”) siano destinati a fungere da fondamento rispetto al resto delle
disposizioni di cui quell’ordinamento si compone14. Il che – come
si avrà ulteriormente modo di osservare poi – non manca talora di
generare problemi, specie quando si tratta di inserire uno di quei
diritti, con lo statuto proprio di un diritto fondamentale, nel corpo
altrimenti strutturato di un determinato ordinamento nazionale.
Valga per tutti l’esempio del diritto di proprietà, la cui collocazione
nel rango dei diritti fondamentali appare assai più agevole nell’ottica della Cedu ed in quella della Carta dei diritti di quanto non lo
sia nell’ottica della nostra costituzione15.
Allo stesso modo, anche la già menzionata Carta di Nizza
enuncia une serie di diritti fondamentali, ammettendone possibili limitazioni in presenza di ragioni di interesse generale e nel
rispetto del principio di proporzionalità, senza tuttavia inquadrarli
in un contesto ordinamentale ben definito. Anche chi, muovendo
dal presupposto che la normativa eurounitaria sia dotata di un
sufficiente grado di sistematicità, sostiene che i diritti fondamentali
sono oggi “intercostituzionali”, cioè concepibili solo in “un quadro complessivo segnato da una forte integrazione sovranazionale”, ammette che nella realtà delle cose questo si presenta “assai
più composito e oscillante, in ragione della posta in palio e del
contesto in cui essa è apprezzata dagli operatori”16
Sulla distinzione tra i diritti (o principi) fondamentali contemplati dalla
Costituzione e recepiti dalla Carta di Nizza ed i diritti umani enunciati dalla
Cedu insiste E. Scoditti, Se un diritto umano diventa diritto fondamentale: la
Cedu come parametro interposto di costituzionalità, in Foro it., 2013, I, 788 e
segg..
15
In questo senso si ceda C. Salvi, Capitalismo e diritto civile, Il Mulino, Bologna, 2015, pagg. 213 e segg., il quale reputa che la scelta di tornare a collocare
la libertà d’impresa e la proprietà tra i diritti umani fondamentali, svincolandoli
dalla dimensione sociale, ben presente invece nella nostra Costituzione, rappresenta un ritorno alla logica ottocentesca dello Statuto albertino ed esprime l’ideologia neoliberista da cui è permeato il diritto eurounitario soprattutto dopo
il Trattato di Maastricht. Assai più conciliante la posizione di R. Conti, Diritto di
proprietà e Cedu. Itinerarti giurisprudenziali europei, Aracne, Roma, 201, pagg.
291 e segg., che anche a questo proposito ravvisa in un costruttivo dialogo tre
le corti la chiave per rendere compatibile il diritto dominicale con le esigenze
sociali espresse dalla nostra Costituzione.
16
A. Ruggeri, Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il dialogo tra Corti europee e Corti nazionali, in www.federalismi.it, 2014.
14
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Per quanta enfasi voglia porsi sull’inviolabilità di tali diritti17, occorre allora onestamente riconoscere che un catalogo di diritti fondamentali avulso da un sistema giuridico in cui figurino anche i
doveri18 e da ogni prefissato criterio di contemperamento è sempre,
nella realtà, di difficile gestione. In linea puramente teorica a queste difficoltà si potrebbe forse del tutto ovviare solo attraverso una
concezione rigorosamente monistica dell’ordinamento giuridico europeo con al vertice una vera e propria costituzione continentale: il
che al momento rischia però di apparire alquanto utopistico19.
Le maggiori difficoltà da fronteggiare sorgono allorquando siano gli stessi diritti fondamentali ad entrare in conflitto reciproco, e
si ponga perciò un problema di graduazione o di bilanciamento.
Qui si entra in un terreno in cui inevitabilmente la sfera di discrezionalità dell’interprete è assai ampia ed il confronto tra le diverse
Corti, nazionali ed europee, si fa al tempo stesso più necessario e
più complicato. Complicato anche per il fatto che il riconosciuto
primato del diritto europeo su quelli nazionali deve conciliarsi con
la concezione dualistica degli ordinamenti, sicché non è ravvisabiAnche nell’ambito del solo diritto interno, del resto, è stato sovente messo in dubbio che possa davvero postularsi una sorta di ontologica ed assoluta
incomprimibilità dei diritti fondamentali, giacché – come osserva E. Scoditti, I
diritti fondamentali tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in Foro it.,
2015, I, 963 – i beni della vita sono sempre proiezione, in modo più o meno
prossimo, di un qualche diritto fondamentale e la forma ed il grado della tutela
loro apprestata è la risultante del bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Sull’esigenza che, nondimeno, sia la Corte di cassazione a
svolgere la funzione di garante della parità dei diritti soggettivi fondamentali,
nell’ambito del diritto interno, si veda da ultimo R. Conti, Il mutamento del
ruolo della Corte di cassazione fra unità della giurisdizione e unità delle interpretazioni, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 235 e segg..
18
Sul nesso tra diritti e doveri, radicato nel fondamento stesso della democrazia, si sofferma in particolare L. Violante, Il dovere di avere doveri, Einaudi,
Torino, 2015. Anche C. Salvi, op. cit., pagg. 210 e segg., sottolinea che, mentre
la Costituzione italiana è sempre attenta a legare diritti e doveri, non altrettanto
può dirsi per la Carta dei diritti dell’Unione europea, nel cui ambito il riferimento al concetto di solidarietà viene perciò ad assumere un valore diverso.
19
Si consideri, tuttavia, l’opinione di A. Ruggeri, Costituzione, sovranità,
diritti fondamentali, cit. (in particolare pag. 23), secondo cui un ordinamento
costituzionale dell’Unione già c’è, benché non a pieno formato e da considerare
come “una sorta di work in progress tendente verso la meta di una pur originale federalizzazione degli Stati che la compongono”.
17
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le un rapporto gerarchico, ma solo una distinzione di competenze, tra le corti20. Ed è ulteriormente complicato perché lo stesso
riconoscimento del primato del diritto europeo non è assoluto, ma
soffre i ben noti “controlimiti”21, dei quali nel nostro ordinamento
la Corte costituzionale si è fatta antesignana22. E merita di essere
Si veda in argomento, da ultimo, V. Piccone, La primauté nell’Unione
allargata, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 3 e segg., la quale
si pronuncia espressamente in favore di una visione unitaria e non dualistica dell’ordinamento europeo, cementata dal ruolo nomofilattico della Corte di
Giustizia. Ma si consideri anche la posizione di chi, come G. Amato, Corte costituzionale e corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune, Il Mulino,
Bologna, 2015, pagg. 108 e 109, pur non negando l’esistenza di punti di frizione
fra “l’omogeneità della massima espansione dei diritti e livelli eterogenei che
possono in realtà riflettere culture nazionali ancora in parte diverse fra loro”,
invita a non contrapporre drasticamente il diritto europeo, con la sua esigenza
di uniformità, ed i diritti nazionali con le loro insopprimibili diversità, bensì a
ricercare il giusto punto di equilibrio tra l’una e le altre.
21
La teoria dei “controlimiti”, ormai da tempo ben radicata nella giurisprudenza costituzionale, pur riconoscendo la primazia del diritto comunitario
esclude che esso possa prevalere sui principi fondamentali del nostro ordinamento e sui diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione.
Si vedano al riguardo, tra le tante, Corte cost. n. 170 del 1984, in Foro it., 1984,
I, 2062, con nota di A. Tizzano; ed in epoca più recente Corte cost. n. 238
del 2014, ivi, 2015, I, 1152, con note di A. Palmieri ed A. Sandulli. In dottrina,
da ultimo, R. Calvano, La corte costituzionale e i “Controlimiti” 2.0, in www.
federalismi.it., 2016; ed A. Ruggeri, Il primato dei diritto dell’Unione sul diritto
nazionale, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 101 e segg.; e Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, cit. (in particolare pagg. 5 e 18), ove
peraltro l’autore non esita a qualificare la tradizionale concezione difensiva del
controlimiti, se vista nella logica della separazione degli ordinamenti, come “un
autentico crampo mentale”, pronunciandosi invece a favore della “europeizzazione dei controlimiti”, fondata sull’art. 4, par. 2, del Tue, alla luce del quale “la
violazione da parte dell’Unione dei principi di struttura del singolo Stato membro … ridonda in violazione di un principio di base dell’Unione stessa”.
22
Meritano di essere qui riportate le conclusioni cui, dopo un attento esame
dei possibili campi d’interferenza tra l’interpretazione del diritto nazionale in modo
conforme alla Costituzione e l’interpretazione del diritto eurounitario e di quello internazionale (con particolare riferimento alla Cedu), perviene M. Luciani, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. Dir. – Annali IX, pag. 460, secondo cui “i
valori e i diritti del diritto eurounitario e del diritto internazionale non coincidono
con quelli della Costituzione e, nonostante gli evidenti processi di avvicinamento e
l’«incidenza culturale» che l’una esperienza ordinamentale può avere sull’altra, il
nostro ordine costituzionale mantiene tuttora una propria specificità”, sicché “seb20
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a tal riguardo sottolineata una recentissima pronuncia della stessa Corte costituzionale che, dopo aver ribadito il riconoscimento
del primato del diritto dell’Unione, afferma in modo assai netto
(pur senza adoperare l’espressione ”controlimiti”) che condizione
perché quel diritto possa essere applicato in Italia è che non ne
risulti compromessa “l’osservanza dei principi supremi dell’ordine
costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona”; ed
aggiunge perentoriamente che, nell’ipotesi (definita assai improbabile) in cui ciò si verificasse, “sarebbe necessario dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato
la ratifica e reso esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa
consente che quell’ipotesi si realizzi”23.
Non ho qui, ovviamente, la pretesa di provare a sciogliere nodi
problematici così complessi, ma credo sia stato opportuno accennarvi per meglio intendere la questione dei limiti di ammissibilità
delle disposizioni di legge interpretative e retroattive di cui mi accingo ora brevemente a parlare, nella convinzione che certamente
non è la giurisprudenza a creare i diritti fondamentali ma che il
rango ad essi spettante ed il grado della loro effettività sono in
larga misura dipendenti dal modo in cui le corti nazionali e quelle
sovranazionali europee riescono a dialogare tra loro.
Giusto processo: disposizioni interpretative e disposizioni retroattive.
Il tema dei limiti di ammissibilità delle disposizioni di legge
interpretative e retroattive s’intreccia strettamente con i problemi
cui ho appena fatto cenno.
Non si tratta semplicemente di attribuire all’interesse del singolo la forza ed il nerbo del diritto soggettivo (fondamentale) a fronte di specifiche disposizioni da cui potrebbe essere leso. Ciò che
qui viene in discussione – in via generale e con riguardo ad una
gamma indeterminata di possibili materie – è l’esercizio di uno
dei principali poteri in cui si estrinseca la sovranità dello Stato, il
bene in regime di pluralità degli ordinamenti e di apertura dell’ordinamento statale
al diritto di origine sovranazionale o internazionale, i meccanismi di raccordo siano indispensabili e, in concreto, esistano, il loro funzionamento non va esente da
difetti e non assicura infallibilmente una perfetta armonizzazione”.
23
Corte cost. n. 24 del 2017, sulla quale si avrà modo di tornare in seguito.
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potere di legiferare, ed i limiti che esso eventualmente incontra:
sia per la necessità di rispettare la ripartizione di competenze con
un altro pubblico potere, quello giudiziario, sia per non violare
diritti fondamentali dei singoli che dall’esercizio pieno e corretto
della giurisdizione dipendono. Più che mai, dunque, in questo
caso la tutela dei diritti fondamentali, lungi dall’operare in modo
avulso dalla struttura e dai meccanismi di funzionamento dell’ordinamento giuridico in cui quegli stessi diritti si calano, si situa in
un quadro articolato e complesso nel quale diritti, doveri e regole
di esercizio del potere appaiono continuamente alla ricerca di un
adeguato punto di equilibrio.
Non pare seriamente contestabile che nel novero dei diritti fondamentali debbano essere compresi il diritto di agire e difendersi
in giudizio e quello al giusto processo, che del primo costituisce il
naturale ed indispensabile completamento. Il carattere fondamentale di questi diritti è evidente giacché senza di essi nessun altro
diritto risulterebbe effettivo. Sono, per così dire, diritti al quadrato:
qualsiasi diritto, se non lo si potesse far valere in concreto ottenendone tutela in ambito giudiziario, rischierebbe di restare una
vana enunciazione verbale24. Per potersi parlare di Stato di diritto
occorre non soltanto che vi sia il proverbiale giudice a Berlino ma
anche che ciascuno possa effettivamente ed utilmente appellarsi
a lui per avere giustizia, e con tutte le garanzie del caso (magari
con più fortuna di quante ne ebbe in sede giudiziaria il mugnaio
di Potsdam25).
Ben si comprende, perciò, la ragione per la quale il diritto al
giusto processo trova riscontro tanto nella Carta di Nizza (art. 47),
In un recente e raffinato libro, in cui spiritosamente si analizzano le relazioni tra il processo civile e le arti letterarie e figurative, B. Cavallone, La borsa
di miss Flithe, Adelphi, Miano, 2016, pag. 63, icasticamente osserva: “I diritti,
potremmo dire, sono certi e intangibili, è la loro tutela giurisdizionale quella che
risulta problematica”.
25
Secondo il noto aneddoto, il mugnaio di Potsdam, che si era ribellato alla
prepotenza del feudatario locale, dopo avere invano cercato di ottenere giustizia
dai giudici del luogo si rivolse al giudice di più alto grado, quello appunto che
stava a Berlino, ma ugualmente ne uscì sconfitto, sicché per raddrizzare la situazione dovette intervenire di persona il re di Prussia, Federico II, che poi non esitò
anche ad infliggere al giudice di Berlino una meritata punizione. Insomma … non
proprio un apologo del giusto processo, né della divisione dei poteri.
24
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quanto nella Cedu (art. 6) e nella nostra Costituzione (art. 111), sia
pure con molte sfaccettature sulle quali non è ora possibile soffermarsi. Fatto sta che spesso lo si invoca quando si discute dei limiti
entro cui è consentito al legislatore emanare leggi interpretative a
carattere retroattivo, o leggi retroattive tout court.
La questione non si pone – o meglio non dovrebbe porsi, salvo
quanto si dirà tra un momento – in campo penale, essendo il principio nullum crimen sine lege dichiarato espressamente incompatibile con ogni forma di retroattività della norma penale (art. 25
Cost, art, 7 Cedu ed art. 49 della Carta di Nizza).
In campo civile le cose stanno invece diversamente. I principi
al riguardo elaborati dalla giurisprudenza costituzionale sono ben
noti26: si ammette in via teorica che il divieto di retroattività della
legge è espressione di un “fondamentale valore di civiltà giuridica”, ma si nega che, al di fuori dell’ambito penalistico individuato
dall’art. 25 della Costituzione, esso sia stato “elevato a dignità costituzionale”. Se ne deduce, anche in conformità all’orientamento
della Corte europea di Strasburgo27, che la possibilità di emanare disposizioni interpretative o retroattive trova il suo limite nell’esistenza
di “motivi imperativi di interesse generale” che la giustifichino.
Quanto, in particolare, alle leggi interpretative, si è affermato
che occorre vi sia la necessità di “chiarire situazioni di oggettiva
incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto”, oppure di “ristabilire un’interpretazione
più aderente all’originaria volontà del legislatore”28.
Si veda, a mo’ di esempio, Corte cost. n. 150 del 2015, in Foro it., 2015,
I, 2999, che si è pronunciata (escludendola) sull’ipotizzata illegittimità dell’art.
1, 224º comma, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui tale
disposizione ha interpretato la normativa pregressa (l’art. 69, 1º comma, secondo periodo, del d.leg. 30 marzo 2001, n. 165) nel senso di negare ai lavoratori
pubblici il diritto al compenso in caso di coincidenza delle festività con la domenica, anche con riguardo ai giudizi pendenti.
27
La giurisprudenza della Corte europea è peraltro criticata sul punto da
R. Caponi, Giusto processo e retroattività di norme sostanziali nel dialogo tra
le corti, in Giur. costit., 2011, pagg. 3765 e segg., secondo il quale la Cedu non
conterrebbe alcun principio d’irretroattività della legge non penale e sarebbe
ingiustificato dare prevalenza alle aspettative dei privati rispetto alle esigenze
del potere pubblico che le modifichino in senso meno favorevole.
28
Così, tra le altre, si sono espresse Corte cost. n. 311 del 2009, in Foro it.,
2010, I, 1073, e n. 78 del 2012, ivi, 2012, I, 2585.
26
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Conviene però soffermarsi un momento sulla distinzione tra
legge interpretativa e legge retroattiva29. È ovvio che non tutte le
disposizioni retroattive debbono necessariamente avere carattere
interpretativo, mentre si è soliti affermare che le disposizioni interpretative sono per loro stessa natura sempre retroattive30. Su
quest’ultima affermazione si può convenire, però, solo fino ad un
certo punto. Se si tiene fermo il presupposto che l’interpretazione
autentica ad opera del legislatore31 ha una funzione meramente
ricognitiva (il che, come si dirà tra un momento, non è però scontato), si potrebbe innanzitutto osservare che in realtà una disposizione interpretativa, anche quando sia davvero tale, è retroattiva
solo sotto il profilo effettuale, ma non sotto quello ontologico:
appunto perché essa non intende disciplinare la materia ex novo
anche per il passato bensì limitarsi ad esplicitare il significato di
un comando giuridico già preesistente; comando che perciò non
retroagisce ma, almeno in teoria, esiste ed avrebbe dovuto essere
interpretato in quel modo sin dal momento della sua emanazione. Donde mi sembrerebbe doversi trarre un importante corollario: che, per vagliare la legittimità di una legge interpretativa, la
cui funzione sia essenzialmente cognitiva e consista unicamente
nel rendere esplicito il significato già presente nella disposizione
interpretata, non dovrebbe a rigore esservi molto spazio per un
sindacato di ragionevolezza ad opera della Corte costituzionale,
Come bene puntualizza Gius. Verde, L’interpretazione autentica della
legge, Giappichelli, Torino, 1997, pag. 168, le leggi retroattive “si differenziano
dalle leggi interpretative … perché in esse si prescinde dalla legge o dalla disposizione interpretata”. Donde la conseguenza che “non si possono ammettere
ipotesi di interpretazione autentica nelle quali il legislatore modifica, abroga o
prescinde completamente dalla disposizione interpretata” (pag. 177). Sul rapporto tra funzione interpretativa ed efficacia retroattiva delle leggi di interpretazione autentica, vedi amplius F. Modugno, Interpretazione giuridica, Cedam,
Padova, 2012, pagg. 336 e segg..
30
Lo contesta G.U. Rescigno, Leggi di interpretazione autentica, leggi retroattive e possibili ragioni della loro incostituzionalità, in Giur. costit., 2012,
pag. 1077, il quale sostiene che l’asserita naturale retroattività delle leggi interpretative si basa unicamente su una consolidata opinione consuetudinaria, ma
che nulla sul piano logico impedisce di ipotizzare una legge d’interpretazione
autentica che dichiari espressamente di non avere efficacia retroattiva.
31
Sulla nozione di “interpretazione autentica” e di “interpretazione resa dal
legislatore”, si veda F. Modugno, op. ult. cit., pagg. 307 e segg..
29
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trattandosi appunto di un atto meramente ricognitivo di una realtà
normativa pregressa32. Si potrà ovviamente discutere della ragionevolezza, o meglio della plausibilità, dell’interpretazione autentica compiuta dal legislatore, cioè se essa sia o meno ricompresa
tra le opzioni ermeneutiche potenzialmente consentite dal testo
della disposizione interpretata, ma allora non si tratta di stabilire
se la legge interpretativa sia o meno ragionevole, bensì se si sia in
presenza o meno di una legge davvero interpretativa.
Occorre però pure considerare che la legge interpretativa, accanto alla suaccennata funzione ricognitiva, ha comunque pur
sempre anche una valenza precettiva, che consiste nell’imporre a
chiunque – giudice, pubblico amministratore o comune cittadino
che sia – di assegnare alla disposizione interpretata quel significato e non un altro33. Sottolineare il contenuto di comando insito
nell’operazione d’interpretazione autentica compiuta dal legislatore34, piuttosto che il suo profilo meramente ricognitivo35, potrebbe
A. Pugiotto, La legge interpretativa e i suoi giudici, Giuffré, Milano, 2003,
pagg. 121-122.
33
Sulle diverse possibili accezioni dell’espressione “legge interpretativa” e
sulla funzione al tempo stesso ermeneutica e precettiva che vi si cela, si veda
A. Pugiotto, op. cit, pagg. 11 e segg. e 109 e segg., secondo il quale la legge
d’interpretazione autentica maschera un normale esercizio di potestà legislativa
ed innova comunque sempre l’ordinamento, sicché, qualora non ne sia espressamente affermata l’irretroattività, essa dovrebbe operare solo per l’avvenire. Il
carattere eminentemente “prescrittivo” delle leggi di interpretazione autentica,
prevalente tanto su quello “cognitivo” quanto su quello “”performativo o costitutivo”, è espressamente sottolineato anche da F. Modugno op. ult. cit., pag.
320. Ma già anni prima A. Gentili, Efficacia retroattiva ed interpretazione autentica – In margine alle riforme dell’editoria, in Giur. comm., 1990, I, pag. 40,
ricordava che in materia d’interpretazione autentica la divaricazione di opinioni
è assai antica, giacché risale a due contrapposte concezioni manifestatesi nel
diciannovesimo secolo: “quella, prevalente nella cultura giuridica francese, per
la quale essa, pur avendo vero carattere di legislazione, ha anche vero carattere
di interpretazione …; e quella, recepita nella tradizione germanica, per la quale la norma interpretativa ha, sotto l’apparenza di dichiarazione sul senso della
legge vecchia, valore di precetto retroattivo della legge nuova”.
34
L’interpretazione autentica – scrive G. Tarello, L’interpretazione delle legge, Giuffré, Milano, 1980, pag. 64 – è “decisione sul significato fatta per comandare che quel significato sia da altri accolto, decisione presente destinata ad
essere reiterata da altri nel futuro”.
35
Prescindo dall’addentrarmi qui nella complessa e dibattutissima questio32
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mettere in discussione proprio l’assunto della sua naturale retroattività: perché, almeno di regola, i comandi dovrebbero valere solo
per l’avvenire e, come già detto, la proiezione naturalmente retrospettiva dell’interpretazione autentica si giustifica logicamente solo
muovendo sull’assunto (più o meno fittizio) che quella enunciata
dalla nuova legge sia la sola lettura corretta di cui è suscettibile la
disposizione interpretata, la quale quindi avrebbe dovuto essere
necessariamente così interpretata da chiunque sin da principio.
Che davvero si dia una sola lettura corretta della disposizione
che forma oggetto di interpretazione autentica è, però, tutt’altro
che scontato. ”Una parola ha detto Dio, due ne ho udite”, si legge
nella Bibbia36. Se accade che persino la parola di Dio possa essere intesa in una pluralità di modi diversi, figuriamoci quella del
legislatore!
È dunque ben difficile che la legge d’interpretazione autentica
sveli il solo possibile significato della preesistente disposizione cui
essa si riferisce, per la banale ragione che, il più delle volte, quella
disposizione presenta un margine di ambiguità tale da consentire
molteplici plausibili interpretazioni37. Anche la Corte costituzionale, infatti, nel vagliare la legittimità di leggi interpretative, si limita
per lo più a verificare se esse attribuiscono o meno alla disposizione interpretata “uno dei significati ricompresi nell’area semantica
della disposizione stessa”, come tale “rientrante nelle possibili letture del testo originario”, o comunque “che sia compatibile con la sua
ne della natura dell’attività interpretativa in generale, anche quando posta in
essere dal giudice: se cioè essa si riduca ad un’opera di rilevazione di realtà
normative preesistenti o se le si debba comunque riconoscere una qualche funzione produttiva di nuove norme. Per un’ampia ricognizione del tema si veda,
da ultimo, M. Luciani, op. cit., pagg. 422 e segg.; nonché, in termini ancor più
generali, F. Modugno, Interpretazione giuridica – tomo I: L’Oggetto, Cedam, Milano-Padova, 2015, pagg. 31 e segg.. che amplia l’analisi del tema già sviluppata
in Interpretazione giuridica, Cedam, Padova, 2012, pagg. 31 e segg..
36
Salmo 61.
37
Sull’impossibilità di postulare un unico “senso vero” dell’enunciato normativo insiste anche A. Gentili, op. cit., pag. 48; ma è opinione ormai diffusa quella
che ravvisa l’esistenza di un’opzione valutativa in qualsiasi operazione interpretativa, benché non sempre ne vengano esplicitati con chiarezza i presupposti, come
da ultimo ricorda A. Proto Pisani, Brevi note in trema di regole e principi, in Scritti
dedicati a Maurizio Converso, RomaTre Press, Roma, 2016, pag. 494.
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formulazione”38. D’altronde, se è vero che assai antica e radicata
è la convinzione secondo cui l’autore di un enunciato normativo
è il migliore interprete possibile del significato di quell’enunciato,
proprio in quanto ne è egli stesso l’autore, è altresì vero che ciò
non basta a radicare l’idea che il potere di legiferare implichi naturalmente anche quello d’interpretare la legge: non solo perché
quell’idea sottintende una concezione antropomorfica del legislatore, che ovviamente non corrisponde alla realtà in cui le persone fisiche da cui promana la redazione del testo normativo non
coincidono quasi mai con quelle che successivamente elaborano
la disposizione interpretativa, ma soprattutto in quanto – come
è stato puntualmente osservato – “altra è l’autorevolezza perché
autore, altra l’autorevolezza perché legislatore; quella dell’autore
vale in quanto l’autore meglio di altri sa quale significato aveva il
documento, quella del legislatore vale perché il legislatore vuole un
significato autoritativamente, anche se non fosse il significato da
lui precedentemente inteso” 39.
Se allora per legge interpretativa s’intende quella con cui il
legislatore impone a chiunque di assegnare un determinato significato alla disposizione che forma oggetto d’interpretazione, in
presenza di diversi possibili significati ad essa attribuibili (o addirittura a prescindere dalla circostanza che quel significato sia
davvero conforme al contenuto originario di detta disposizione),
diviene meno ovvio che la retroattività sia un suo portato naturale. E questo spiega perché in moltissimi casi la medesima Corte
costituzionale, chiamata a giudicare della legittimità di una legge
interpretativa idonea ad incidere sulla soluzione di cause in corso,
non si sia limitata a constatarne la (più o meno condivisibile) natura interpretativa per giustificarne la potenziale efficacia retroattiva,
ma abbia avvertito il bisogno di sindacare altresì la ragionevolezza
complessiva dell’esito dell’operazione alla stregua dei principi generali dell’ordinamento costituzionale40.
La prima citazione è tratta da Corte cost. n. 362 del 2008, in Foro it., 2009,
I, 978; la seconda da Corte cost. n. 29 del 2002, ivi, 2002, I, 933; la terza da Corte
cost. n. 71 del 2010, in Giur. costit., 2010, 821; ma il medesimo concetto ricorre
anche in moltissime altre pronunce della medesima corte.
39
G. Tarello, op. cit., pag. 243.
40
Osserva puntualmente F. Modugno, op. ult. cit., pag. 355, che spesso il
sindacato della Corte costituzionale “finisce per concentrarsi esclusivamente sul38
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Una parentesi (con risvolti penalistici)
Qui mi sia consentito aprire una parentesi, toccando di sfuggita
anche un profilo penalistico. Mi riferisco ad una vicenda che, pur
investendo l’applicazione non di un atto legislativo, bensì di una
sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (del pari
vincolante per il giudice nazionale), appare emblematica delle difficoltà insite nel dialogo tra corti nazionali ed europee in tema
d’interpretazione normativa e dei suoi possibili effetti retroattivi.
La vicenda consta di un prologo e, per ora, di quattro atti; ma
altri necessariamente ne seguiranno a breve.
Il prologo è costituito da un’importante pronuncia della Corte
di Giustizia dell’Unione europea41, la quale ha affermato che la
normativa nazionale in materia di prescrizione del reato stabilita dal
combinato disposto dell’art. 160, ultimo comma (come modificato
dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251), e dell’art. 161 c.p. – normativa
che prevedeva, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale,
che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto
comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo
un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’art. 325, par. 1 e 2, Tfue; e ciò
in particolare nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca
di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o nella misura in cui prevede, per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli stabiliti per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea. Spetta al giudice
nazionale verificare quando tali circostanze ricorrano.
I tre atti che seguono vedono quale protagonista la Corte di Cassazione, chiamata a misurarsi con situazioni nelle quali si è ritenuto
ricorressero le condizioni indicate dalla Corte europea per farne scaturire l’obbligo di disapplicazione della suaccennata normativa naziola legittimità-ragionevolezza dell’effetto retroattivo della legge di interpretazione autentica, finendo così per negarsi autonoma rilevanza alla qualificazione
della legge come interpretativa (species) rispetto alla configurazione di legge ad
efficacia retroattiva (genus)”.
41
Sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco, in Foro it., 2015, IV, 609.
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nale sul termine massimo di prescrizione, ma con riferimento a fatti
posti in essere prima che la Corte europea si fosse pronunciata o per
i quali, quando la Corte europea si è pronunciata, il termine di prescrizione calcolato in base alla normativa nazionale era già maturato.
Inizialmente la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere senz’altro disapplicare detta normativa nazionale, in quanto non conforme
alle disposizioni eurounitarie, come interpretate dalla Corte di Giustizia, ed ha escluso la necessità d’investire la Corte costituzionale in
ordine ad eventuali controlimiti derivanti dal divieto di retroattività
penale posto dal citato art. 25 Cost.42 Questa conclusione è stata motivata anzitutto considerando che, per la Corte europea, la disciplina
della prescrizione (o almeno dell’interruzione della prescrizione)
avrebbe natura processuale, il che la escluderebbe dalla copertura
costituzionale dell’art. 25. Ma ciò che qui maggiormente interessa
è un ulteriore passaggio motivazionale della medesima sentenza,
in cui l’esclusione di ogni possibile controlimite costituzionale alla
disapplicazione della disciplina nazionale della prescrizione più favorevole al reo – “quale che sia la natura sostanziale o processuale
della prescrizione” – è giustificata dalla valenza “dichiarativa e non
creativa” dell’interpretazione delle disposizioni del Trattato operata
dalla Corte di Giustizia; disposizioni che andrebbero quindi intese
“come sono in origine al momento della loro approvazione” e risulterebbero perciò “applicabili retroattivamente anche per leggi degli
Stati membri emanate in momenti compresi tra la data della norma
comunitaria e la sentenza della Corte”. Insomma, la Corte di Giustizia non avrebbe imposto di introdurre retroattivamente una disciplina legale meno favorevole al reo, ma semplicemente accertato che
la disciplina più favorevole era sin dall’origine inoperante siccome
in contrasto con inderogabili regole giuridiche eurounitarie43.
Cass. pen. n. 2210 del 2016.
Giova però ricordare che entrambe le corti sovranazionali europee
(Corte di giustizia dell’Unione europea 8 febbraio 2007, C‑3/06 P, Groupe
Danone; e 28 giugno 2005, C-189/02 P, Dansk Rørindustri e altri; nonché
Corte europea diritti dell’uomo 17 settembre 2009, Scoppola), equiparando
a tale effetto il “diritto di origine legislativa” a quello “giurisprudenziale”,
hanno in passato espressamente affermato che l’art. 7, comma 1, della Cedu,
nel consacrare il principio di previsione legale dei reati e delle pene, osta
all’applicazione retroattiva non soltanto di una nuova disposizione di legge
penale ma anche di nuova interpretazione di una norma penale.
42

43
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Il secondo atto vede di nuovo in scena la Corte di cassazione,
che a distanza di pochi mesi è tornata sull’argomento espressamente riconoscendo l’esistenza di un “diritto quesito dell’imputato per il
quale fosse già maturato il termine di prescrizione, diritto che non
appare pregiudicabile per effetto di una forma atipica di ius superveniens quale quello introdotto dalla Corte lussemburghese”44.
Successivamente, però, la stessa Suprema corte, con un’assai
elaborata ordinanza45, ha deciso di rivolgersi alla Corte costituzionale per stabilire se, alla luce dell’interpretazione data dalla Corte
di giustizia alle citate disposizioni del Trattato, l’obbligo di disapplicare il regime dei termini di prescrizione cui s’è fatto cenno, con
riguardo a reati precedentemente commessi, sia o meno conforme
alla nostra Costituzione. E lo ha fatto con un forte richiamo alla
dottrina dei controlimiti, già prima ricordata, invocando la salvaguardia dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
e dei diritti inalienabili della persona quando il loro rispetto osti
all’ingresso di norme eurounitarie, sul presupposto che l’irretroattività delle disposizioni penali più sfavorevoli al reo costituisca
appunto uno di quei principi fondamentali, messo a repentaglio
dalla concezione meramente processualistica della prescrizione (e
del regime d’interruzione della stessa) predicato dalla Corte europea. Donde un ampio ventaglio di dubbi di costituzionalità, che
spaziano dalla paventata violazione, oltre che del citato art. 25,
anche di molti altri articoli della Costituzione, su cui non è qui il
caso di soffermarsi.
L’ultimo atto (per ora) della tormentata vicenda ha visto entrare
finalmente in scena la Corte costituzionale46, la quale, constatata
la diversa natura assegnata all’istituto della prescrizione dagli ordinamenti degli Stati membri e la propensione della giurisprudenza
Cass. pen. n. 7914 del 2016.
Cass. pen n. 28346 del 2016. La Corte costituzionale era stata peraltro già
investita della questione anche da un’ordinanza emessa il 18 settembre 2015
dalla Corte d’appello di Milano, definita “ardita, ma tutto sommato condivisibile” da R. Calvano, op. e loc. citt. Si vedano anche, in argomento, E. Lupo, La
primauté del diritto dell’Ue e il diritto penale nazionale (riflessioni sulla sentenza Taricco), in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 33 e segg., ed
A. Venegoni, Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle
finanze dell’Unione ed il diritto penale nazionale, ivi, pagg. 487 e segg..
46
Corte cost. n. 24 del 2017, cit..
44
45
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sovranazionale europea a considerare quell’istituto in chiave prevalentemente processuale, ha nondimeno espressamente ribadito
che, nell’ordinamento italiano (come anche in quello spagnolo) il
regime legale della prescrizione resta invece soggetto al principio
di legalità e deve perciò essere analiticamente descritto da norme
vigenti al tempo della commissione del fatto. Da ciò la conseguenza
che la regola enunciata dalla Corte di Giustizia nella causa Taricco,
quanto alla non applicabilità delle citate disposizioni degli artt. 160
e 161 c.p. in materia di prescrizione di frodi fiscali in danno dell’Unione, è incompatibile con i principi irrinunciabili del diritto penale
costituzionale italiano, non essendo tale regola prevedibile al tempo
della commissione dei reati di cui si tratta e comportando un grado inammissibile di discrezionalità applicativa da parte del giudice.
Conclusione, questa, che non ha però condotto a dichiarare senz’altro incostituzionale, in parte qua, la legge nazionale di ratifica ed
esecuzione dell’art. 325 del Tfue, bensì a sottoporre alla Corte di
giustizia un intrigante quesito interpretativo: se davvero il citato art.
325, paragrafi 1 e 2, imponga al giudice italiano di dare applicazione al regime della prescrizione ricavato da dette norme, come
già interpretate dalla stessa Corte di giustizia, anche quando ciò si
pone in conflitto con principi cardine dell’ordinamento nazionale.
La medesima Corte costituzionale non esita a dare a tale quesito
risposta negativa. Non solo infatti essa richiama il dovere dell’Unione europea di rispettare il più alto livello di protezione dei diritti
della persona assicurato dal diritto nazionale, ma argomenta diffusamente sulla necessità che le ragioni dell’unità del diritto europeo
non cancellino il nucleo dei valori su cui si fonda l’ordinamento di
ciascuno Stato membro, ribadendo il proprio compito di verificare
di volta in volta quando quel nucleo fondamentale possa dirsi intaccato e suggerendo l’idea che la sentenza Taricco non abbia inteso
rendere applicabile il regime della prescrizione in essa enunciato
anche quando risulti – come nel caso dell’Italia – incompatibile con
l’identità costituzionale di un singolo Stato membro. Ma di ciò chiede espressamente conferma alla stessa Corte di giustizia europea,
lasciando intendere che, se la risposta non fosse quella auspicata, la
prospettata declaratoria d’illegittimità costituzionale della normativa
italiana di recepimento sarebbe inevitabile.
A questo punto non resta che attendere gli ulteriori sviluppi in
sede europea. Qui vivra verra.
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L’incerto fondamento delle leggi interpretative
Chiusa la parentesi, ritorno ora al tema delle leggi interpretative per osservare che, soprattutto in un’epoca in cui il confine tra
diritto legale e diritto giurisprudenziale tende a divenire sempre
più sottile, l’intervento con cui il legislatore pretende di farsi direttamente interprete delle disposizioni che egli stesso ha posto stenta a trovare una giustificazione sistematica veramente plausibile.
Non v’è dubbio che le leggi interpretative possono vantare una
consolidata tradizione ed abbiano una lunga storia. Già l’art. 73
dello Statuto albertino espressamente stabiliva: “L’interpretazione
delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al
potere legislativo”. Ma questa disposizione – la quale peraltro mirava soprattutto ad escludere ogni possibile valenza erga omnes
delle decisioni giudiziali, a differenza del référé législatif (abolito
con legge del 1837) che invece consentiva di rimettere al potere
legislativo lo scioglimento dei dubbi riguardanti anche la soluzione di specifici casi concreti – non è stata riprodotta nella Costituzione repubblicana47.
Oggi, di sicuro, il potere del legislatore d’interpretare le proprie
stesse leggi non trova alcun avallo esplicito nel vigente testo costituzionale. Questo ovviamente non basta ad affermare che di quel
potere il legislatore sia privo e, quantunque non di rado accade
che le leggi definite interpretative si rivelino all’atto pratico essere
viceversa innovative48, la Corte costituzionale ne ha da tempo49
riconosciuto in via di principio la legittimità, pur circoscrivendola
– come già ricordato – alle sole ipotesi in cui vi sia l’esigenza o
Si vedano, in argomento, le dettagliate analisi di A. Pugiotto, op. cit.,
pagg.85 e segg.; e di F. Modugno, op. ult. cit., pagg. 325 e segg..
48
Si veda, al riguardo, il severo giudizio di R. Bin, Diritti e argomenti – Il
bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Giuffrè, Milano, 1992, pag. 135.
49
Principio affermato sin dalla remota sentenza n. 118 del 1957, in Giur. costit. 1957, 1067, e poi costantemente ribadito, ancor fino alla recente Corte cost.
n. 150 del 2015, in Foro it., 2015, I, 2999, che esclude ogni lesione delle attribuzioni del potere giudiziario in quanto la legge interpretativa opera “sul piano
delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi,
definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima … al
fine di assicurare la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico”.
47
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di “chiarire situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo
in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto”, oppure di
“ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà
del legislatore”.
Eppure non sembra del tutto evidente che tali esigenze siano
davvero idonee a giustificare il fatto che il legislatore si appropri
di un ruolo, quello di interprete, che naturalmente spetterebbe
invece al giudice50.
Di per sé sole considerate, le oscillazioni degli orientamenti giurisprudenziali dovrebbero trovare il loro naturale componimento
nell’opera nomofilattica della Corte di cassazione (eventualmente
mediante pronunce delle Sezioni unite), piuttosto che in un intervento esterno del legislatore. È a quell’organo giurisdizionale
che l’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario affida, infatti, il compito
di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della
legge, per realizzare l’unità del diritto oggettivo nazionale. D’altronde il ristabilimento di un’interpretazione che il legislatore stimi preferibile, rispetto a quella fatta propria dalla giurisprudenza,
suona come un vero e proprio sconfinamento di poteri e ne mette
implicitamente in discussione la separazione, giacché se al legislatore compete dettare le leggi è al giudice che spetta interpretarle.
Né l’una né l’altra giustificazione, nella misura in cui conducono
all’applicazione retroattiva di una regola che non sarebbe stata invece applicata al tempo dell’instaurazione del giudizio (o non in quel
modo), parrebbero perciò compatibili con il “rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario”, che pure la stessa Corte costituzionale non manca di richiamare51. E la più attenta
dottrina ha da tempo messo in luce come sia quasi sempre proprio
la pendenza di cause in corso dinanzi all’autorità giudiziaria a sollecitare l’interpretazione autentica (con valenza ex tunc) da parte del
legislatore delle disposizioni da cui dipende l’esito di quelle cause,
R. Quadri, Applicazione della legge in generale, in Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma 1974, pag. 153, non esita ad affermare
che sarebbe “grave errore il supporre che la potestas legiferandi comprenda,
quasi a fortiori, la potestas interpretandi”. Di diverso avviso Gius. Verde, op. cit.,
pagg. 7 e segg., che considera le leggi interpretative un’estrinsecazione naturale
della funzione legislativa delineata dall’art. 70 Cost..
51
Si vedano, tra le altre Corte cost. n. 209 del 2010, in Foro it., 2011, I, 375,
e n. 78 del 2012, ivi, 2012, I, 2585.
50
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dando così vita ad una sorta di “giustizia legislativa” nell’esercizio
della quale si manifesta una chiara alterazione del rapporto tra potere legislativo e potere giudiziario con evidente menomazione delle
funzioni a quest’ultimo riservate. Insomma, “se è inibito al giudice
fare ciò che s’addice al legislatore, non è permesso al legislatore di
fare ciò che dal giudice deve esser fatto”52. Aggiungasi, poi, che mentre il giudice, nell’esercizio della sua naturale funzione di interprete
della legge, è sempre tenuto a dar conto con adeguata motivazione
delle ragioni che lo inducono a considerare preferibile una determinata opzione ermeneutica rispetto ad un’altra, il legislatore che si
fa interprete delle proprie stessi leggi non ha un vincolo altrettanto
stringente di esporre le ragioni della scelta compiuta, i cui presupposti risultano perciò inevitabilmente meno trasparenti.
Con ciò non si vuole mettere in discussione la possibilità per il
legislatore di emanare leggi retroattive (fuori del campo penale),
ma si vuol dire che questa possibilità mal si regge sulla traballante
stampella dell’interpretazione autentica di disposizioni pregresse.
Non la si può ricondurre ad un esercizio ermeneutico, che si farebbe fatica ad includere tra i compiti propri del legislatore, ma
occorre riconoscerle il carattere di una vera e propria attività nomopoietica, pienamente consona alla funzione legislativa, ma che
deve di volta in volta trovare un’altra giustificazione. È significativo, d’altronde, che negli ultimi tempi la stessa Corte costituzionale,
pur ribadendo la propria tradizionale impostazione in ordine alla
legittimità di leggi di interpretazione autentica volte a chiarire il
significato di preesistenti disposizioni, non manchi di osservare
che non tanto si tratta “di verificare se la norma censurata abbia
carattere effettivamente interpretativo e sia perciò retroattiva ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, bensì di accertare se
Così icasticamente si esprimeva, ancor prima dell’emanazione della Carta costituzionale, F. Carnelutti, Eccesso di potere legislativo, in Riv. dir. proc.
1947, pag. 205. In epoca più recente si vedano anche in proposito le puntuali
osservazioni di A. Predieri, Interpretazione autentica e collisione con i diritti
costituzionali alla difesa e al giudice naturale e precostituito nelle leggi sulle concentrazioni editoriali, in Quaderni Nomos, Ist. poligrafico Stato, Roma,
1989, pagg. 81 e segg. (particolarmente critico in ordine all’influenza esercitata
dalle corporazioni sulla formazione delle leggi interpretative); di G. Berti, Interpretazione autentica come volontà legislativa, in Corriere giur., 1990, pagg. 588
e segg.; e di A. Pugiotto, op. cit., pagg. 73 e segg. e pagg. 95-96.
52
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la retroattività delle legge trovi adeguata giustificazione sul piano
della ragionevolezza e sia altresì sostenuta da adeguati motivi di
interesse generale”.53
Disciplinare il passato
La questione è dunque quella di stabilire in modo chiaro entro
quali limiti, in ambito civile, è ammissibile l’emanazione di disposizioni destinate non solo a disciplinare i comportamenti futuri ma
anche quelli passati; ed è appunto qui che vengono in evidenza
possibili limiti costituzionali, riferibili ai già richiamati principi del
giusto processo: limiti che, in estrema sintesi, si riassumono nell’esigenza di non mutare le regole del gioco quando esso è già in corso.
Ora appare davvero difficile escludere che i suaccennati limiti
rischino di essere superati, con conseguente possibile lesione dei
principi informatori del giusto processo, quando la controversia in
corso veda come parte in causa lo Stato, il quale può così provocare
un esito a sé più favorevole del giudizio proprio in virtù del sopravvenuto mutamento delle regole da lui stesso dettate nell’esercizio
del potere legislativo. In tal caso è il principio di parità delle parti a
risultare compromesso, per l’evidente ragione che alla parte pubblica viene consentito di utilizzare uno strumento capace di incidere
sul processo che non è invece nella disposizione della parte privata.
Anche al di fuori di tale ipotesi, tuttavia, cioè quando la causa
in corso non interessi né direttamente né indirettamente lo Stato-persona, l’introduzione di leggi retroattive comporta problemi.
Per segnare il confine entro il quale si reputa ammissibile l’applicazione alle controversie in corso di disposizioni sopravvenute con efficacia retroattiva, si fa sovente riferimento ai combinati
principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Si tratta però, all’evidenza, di limiti non soltanto più elastici di quelli posti dall’art. 25
Cost. in campo penale, ma che, proprio a causa della loro estrema
elasticità, presentano nella pratica un forte grado d’imprevedibilità, giacché la loro individuazione può essere di volta in volta
influenzata da valutazioni di carattere marcatamente soggettivo o
comunque contingente.
53

Corte cost. 10 giugno 2016, n. 132, in Foro it., 2016, I, 2671.
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La verità è che, in presenza di leggi retroattive destinate ad
applicarsi alle cause in corso, rischia sempre di essere in qualche misura compromesso lo stesso diritto di agire e difendersi
in giudizio: il quale logicamente presuppone la possibilità per la
parte di operare una ragionevole previsione sull’esito della sua
iniziativa giudiziaria, fondata sull’aspettativa che quell’esito dipenderà dall’applicazione delle regole di diritto esistenti e conosciute
nel momento in cui l’iniziativa giudiziaria è stata assunta. Proprio
per questo la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che, “se
in linea di principio, il legislatore può regolamentare in materia
civile, mediante nuove disposizioni retroattive, i diritti derivanti
da leggi già vigenti, il principio della preminenza del diritto e la
nozione di equo processo sancito dall’art. 6 ostano, salvo che per
ragioni imperative di interesse generale, all’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare
la risoluzione di una controversia”, e rinforza il concetto aggiungendo che “l’esigenza della parità delle armi comporta l’obbligo
di offrire ad ogni parte la possibilità di presentare il suo caso in
condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto
alla controparte” 54.
Il punto critico, però, non è la regola, bensì l’eccezione: i “motivi imperativi di interesse generale“ che giustificano un eventuale intervento del legislatore a valere anche nelle cause in corso,
nell’ambito del “margine di apprezzamento”55 che la stessa Corte
di Strasburgo è solita riconoscere al legislatore nazionale ed ai
quali anche la nostra giurisprudenza costituzionale ha fatto spesso
riferimento56.
Ne derivano due nodi problematici: come individuare i suaccennati motivi di interesse generale ed a chi spetta farlo.
È proprio intorno a questi nodi che si è andato sviluppando
nel tempo un fitto dialogo tra la Corte di cassazione, la Corte costituzionale e le Corti europee di Lussemburgo e di Strasburgo. Un
54

Corte europea diritti dell’uomo 7 giugno 2011, Agrati, in Foro it., 2013,

IV, 1.
F. Patroni Griffi, Margine di apprezzamento e dialogo tra corti, in in Il filo
delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 357 e segg..
56
Si vedano Corte cost. n. 311 del 2009, in Foro it., 2010, I, 1073; n. 257
del 2011, ivi, 2012, I, 660; n. 15 del 2012, ivi, 2012, I, 659; e n. 150 del 2015, ivi,
2015, I, 2999.
55
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dialogo non sempre facile e non privo di punti di contrasto, per
ripercorrere puntualmente le cui tappe occorrerebbe molto più
spazio di quanto è concesso a questo mio scritto57. Ciò che qui
mi preme sottolineare, a prescindere dalle peculiarità dei singoli
casi, è che l’interesse generale, addotto come ragione giustificativa
della retroattività dell’intervento legislativo, integra una clausola di
estrema vaghezza. Potrebbe a prima vista postularsi che se ne possa parlare solo quando si tratta di interessi che mettono in gioco
la tutela di diritti fondamentali, antagonisti rispetto a quelli prima
evocati a proposito dei principi di eguaglianza e del giusto processo. Ma, a parte la già rilevata difficoltà di operare una soddisfacente graduazione tra diritti (tutti fondamentali) in conflitto tra loro,
è dubbio che la nozione di “interesse generale” si presti sempre
ad essere coniugata in termini di diritti, individuali o collettivi che
siano. La stessa Corte costituzionale adopera talvolta una formula
più ampia per definire i motivi imperativi di interesse generale,
ricomprendendovi non solo la tutela dei diritti ma anche dei beni
di rilievo costituzionale (si parla della “esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale”)58. Il che sembra nuovamente schiudere la possibilità che il contemperamento avvenga
nell’ambito di un raffronto di interessi individuali e collettivi più
complesso e che, in definitiva, l’intangibilità dei diritti fondamentali si riveli meno assoluta di quanto si è soliti predicare.
Quanto all’individuazione del giudice cui spetta in concreto
operare il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, è emblematica la vicenda da cui è scaturita la sentenza della Corte costiPer una bene informata rassegna dei principali casi in cui si sono manifestati negli ultimi anni momenti di contrapposizione, ma anche momenti di condivisione, tra le corti europee e le corti nazionali italiane si consulti M.T. Stile, Le
leggi nazionali di interpretazione autentica all’esame delle corti europee, in Dir.
comunit. scambi internaz., 2013, pagg. 587 e segg. Si vedano anche, da ultimo,
le osservazioni di G. Bronzini, Il divieto di retroattività delle leggi civili e le sue
deroghe tra giurisprudenza della Corte di Strasburgo e giurisprudenza interna,
in Dialogando sui diritti, Editoriale scientifica, Napoli 2016, pagg. 119 e segg..
58
Così, ad esempio, Corte cost. n. 146 del 2015, che ha ritenuto infondata l’eccezione d’incostituzionalità della disposizione che introduce retroattivamente la legittimazione dei figli naturali all’esercizio della petizione ereditaria,
ravvisando appunto nell’equiparazione di costoro ai figli nati nel matrimonio
un valore di rilievo costituzionale riconducibile all’art. 30 Cost. e coerente con
l’art. 8 della Cedu.
57
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tuzionale n. 264 del 201259, che conviene perciò qui di seguito
brevemente ripercorrere.
La Corte di cassazione aveva inizialmente dubitato della legittimità costituzionale di una disposizione interpretativa, contenuta
nella legge finanziaria per il 2007, volta ad impedire che nelle cause già in corso contro l’Inps alcuni lavoratori, che avevano versato
contributi in Svizzera, potessero beneficiare di un più favorevole trattamento pensionistico. Corte cost. n. 172 del 200860 aveva
respinto il suaccennato dubbio di illegittimità costituzionale non
solamente affermando che la norma assegna alla disposizione interpretata un senso già da questa desumibile, ma anche che garantisce la razionalità complessiva del sistema previdenziale perché
evita, a fronte di un’esigua contribuzione versata nel paese estero,
che si possano ottenere le stesse utilità spettanti a chi ha prestato
attività lavorativa esclusivamente in Italia solo grazie ad una contribuzione molto più gravosa. La successiva giurisprudenza di legittimità si era adeguata. La questione è stata però portata dinanzi
alla Corte di Strasburgo, la quale ha ravvisato nell’intervento del
legislatore sulle cause in corso un’infrazione all’art. 6 della Cedu61.
Della questione si è dovuta allora di nuovo occupare anche la
Corte costituzionale, che con la citata sentenza 264/12, non ha esitato a dichiarare infondata l’eccezione d’incostituzionalità facendo
espressamente leva sulla preminenza dell’interesse generale alla
tenuta del sistema previdenziale, “tendente alla corrispondenza
tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate anche in ossequio
al vincolo imposto dall’art. 81, 4° comma, Cost.”, oltre che sull’esigenza di rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà, che
sarebbero stati lesi ove si fossero equiparati a fini pensionistici i
contributi di minore importo versati in Svizzera con quelli versati
a parità di altre condizioni in Italia.
In Foro it., 2013, I, 22, con note di G. Amoroso e R. Romboli.
In Giur. costit., 2008, 2076.
61
Corte europea diritti dell’uomo, 31 maggio 2011, Maggio, secondo cui se,
in linea di massima, al legislatore non è vietato emanare norme civili retroattive,
tuttavia i principi della preminenza del diritto e dell’equo processo vietano di
adottare leggi volte a interferire sull’esito delle cause azionate nei confronti dello Stato (indipendentemente dal fatto che l’orientamento giurisprudenziale nel
frattempo formatosi non sia univoco), in mancanza di ragioni imperative di interesse generale, le quali non possono consistere in mere esigenze finanziarie.
59
60
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Due affermazioni – oltre al già menzionato riferimento al rispetto dell’art. 81, 4° comma, Cost.62 – appaiono assai significative
nella motivazione della citata sentenza: la prima è quella con cui
si dichiara che i principi di eguaglianza e solidarietà, “per il loro
carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali”; la seconda è quella in
cui si sottolinea come la Corte di Strasburgo sia “tenuta a tutelare
in modo parcellizzato, con riferimento ai singoli diritti, i diversi
valori in gioco”, essendo invece la Corte costituzionale quella che
“opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata, ed è, quindi, tenuta
a quel bilanciamento, solo ad essa spettante”63.
E, tuttavia, la medesima Corte di Strasburgo64 ha poi di nuovo
condannato l’Italia per la vicenda delle “pensioni svizzere”, sottolineando, tra l’altro, il grave ritardo con cui si è preteso di dettare
norme interpretative destinate a frustrare le aspettative dei soggetti
interessati e facendo leva, questa volta, anche sull’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu, ossia sulla violazione del diritto di
proprietà (inteso in senso lato: come godimento di diritti di credito
di natura patrimoniale)65. Ragione per cui la Corte di cassazione ha
Riferimento non facile da conciliare con la già riferita affermazione della
Corte di Strasburgo secondo cui ragioni imperative di interesse generale che
giustificano la retroattività di una disposizione di legge non dovrebbero consistere in mere esigenze finanziarie.
63
Su questa affermazione si appuntano peraltro le critiche di C. Pinelli,
«Valutazione sistematica» versus «valutazione parcellizzata»: un paragone con
la corte di Strasburgo, in Giur. costit., 2012, pagg. 4228 e segg., il quale assegna alla Corte di Strasburgo un ruolo anch’esso “costituzionale”, coerente con
l’attribuzione alla Cedu della qualifica di “strumento costituzionale di ordine
pubblico europeo”, da cui discenderebbe la piena legittimazione di quella corte
a compiere essa stessa frequenti operazioni di bilanciamento tra diritti riconosciuti dalla Convenzione. Anche A. Ruggeri, Sei tesi in tema di diritti fondamentali, cit., si mostra convinto che i riferimenti al sistema operati dalla Corte
costituzionale non tanto rispondano ad un’esigenza di corretta tutela dell’ordinamento costituzionale quanto piuttosto nascano dal desiderio di “smarcarsi da
un pressing alle volte soffocante, insopportabile, venuto dalle Corti europee, in
specie da quella di Strasburgo” (pag. 19).
64
Sentenza 15 aprile 2014, Stefanetti.
65
Si noti che, sempre facendo leva sull’art. 1 del medesimo Protocollo,
la Grande Chambre della Corte di Strasburgo ha di recente sanzionato anche
mutamenti di legislazione tali da ingiustificatamente frustrare la legittima aspet62
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nuovamente investito la Corte costituzionale66.
Quale che sarà il nuovo futuro verdetto della Corte costituzionale in proposito, appare evidente come il punto di frizione più
delicato con la Corte di Strasburgo – a prescindere dal dissenso
sul carattere effettivamente interpretativo delle disposizioni nazionali scrutinate, che tocca un profilo probabilmente non proprio
essenziale della motivazione adottata dalla Corte costituzionale67
– risieda nel diverso modo in cui le due corti sembrano guardare
al bilanciamento tra la tutela di un diritto fondamentale enunciato
dalla Cedu ed altri valori di rilievo costituzionale68. L’aver messo
in campo anche la tutela del diritto proprietario (nell’ampia accezione datane dal citato art. 1 del Protocollo addizionale) può in
teoria accentuare il peso che si intenda attribuire nella specie alla
violazione dei diritti fondamentali imputata allo Stato italiano, ma
lascia aperta la questione di come ed entro quale misura una tale
violazione possa essere giustificata dall’esigenza – riconducibile
eventualmente ai più volte menzionati motivi imperativi di interesse generale – di rispettare gli altri contrapposti valori ai quali
la Corte costituzionale ha fatto riferimento, esplicitamente rivendicando la propria esclusiva competenza ad operare il necessario
bilanciamento. E, nella misura in cui tali contrapposti valori non
si identificano anch’essi (o non solamente) con veri e propri diritti
fondamentali69, emerge qui in tutta evidenza il problema cui già
prima si faceva cenno: di quale sia l’effettivo margine di intangibilità di quei diritti, che pur riteniamo di dover definire fondamentativa di chi, in base alla precedente legislazione, poteva vantare un diritto ben
fondato nell’ordinamento interno dello Stato: sentenza del 13 dicembre 2016,
Bélàné Nagy.
66
Ordinanza n. 4881 del 2015, in Riv. it. dir. lav., 2015, II, 866.
67
In proposito sembra peraltro difficile non convenire con la Corte di
Strasburgo, alla luce di quanto già prima osservato nel testo, in ordine all’inaccettabilità di norme interpretative destinate ad operare in cause in corso nelle
quali sia parte lo Stato o altra pubblica amministrazione ad esso in qualche
modo riconducibile.
68
Si vedano, in proposito, le considerazioni critiche di G. Bronzini, Limiti
alla retroattività della legge civile, Aracne, Roma, 2014, pagg. 5 e segg..
69
G. Bronzini, op. cit., pag. 22, sottolinea come il bilanciamento operato
dalla Corte costituzionale nel surriferito caso delle “pensioni svizzere” “non è tra
diritti ma tra un diritto umano ed interessi costituzionalmente protetti, quale
anche l’equilibrio del bilancio”.
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tali, quando li si cali in un contesto ordinamentale sottoponendoli ad una valutazione di carattere sistematico in cui hanno peso
anche esigenze diverse da quelle riferibili alle posizioni di diritto
soggettivo in sé sole considerate.
Quanto, poi, alla possibilità che sia anche la Corte di cassazione (al pari di qualunque giudice ordinario) a valutare direttamente l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale atti
a giustificare la retroattività di una norma, mi pare la si possa
ammettere70, ma in termini assai ristretti. Vero è che compete al
giudice ordinario vagliare la manifesta infondatezza dell’eventuale dubbio di incostituzionalità che investa una disposizione
di legge da applicare, ma, ove non constino già precedenti pronunce della Corte costituzionale al riguardo, è arduo ritenere
che possa essere “manifesta” l’infondatezza di un dubbio siffatto
se la relativa valutazione deve dipendere dal sempre precario
bilanciamento con altri diritti o valori costituzionali considerati
preminenti: sicché nella maggior parte dei casi sarà pur sempre
alla Corte costituzionale che dovrà essere demandato il compito
di fugare o meno quel dubbio.
Il dialogo tra le corti
L’incerta definizione dei diritti fondamentali, la vaghezza di
concetti quali motivi imperativi di interesse generale, margine di
apprezzamento nazionale” e simili, l’inevitabile opinabilità dei criteri di proporzionalità e di equo bilanciamento di valori contrapposti cui si è soliti fare riferimento: tutto ciò dà la sensazione che
qui davvero si cammini su sabbie mobili.
Si ammette ormai comunemente che, non di rado, anche i
diritti fondamentali sono suscettibili di compressione, per effetto
del necessario bilanciamento con altri valori cui l’ordinamento
(nel sistema multilivello derivante dall’intreccio tra norme nazionali e sovranazionali) attribuisce pari importanza. Si suole spesso
aggiungere la rassicurante affermazione che, tuttavia, sussisterebbe pur sempre un loro nucleo irrinunciabile – talvolta genericamente identificato nel valore della dignità umana – che mai
potrebbe essere intaccato. E però, se è vero che il richiamo al
valore della dignità è frequente nelle decisioni delle corti di molti
Così anche G. Amoroso, Corte di cassazione e tutela dei diritti fondamentali, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 173 e segg..
70
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paesi anche di tradizione legale differente, altrettanto vero è che
quel concetto assume sovente significati almeno in parte diversi
a seconda del contesto socio-economico e culturale rispecchiato
dall’uno o dall’altro ordinamento71. Occorre però onestamente
riconoscere che anche questo limite non è sempre di facile individuazione e che, comunque, solo nella concreta applicazione
giurisprudenziale è possibile cercare di definirne meglio l’effettiva collocazione.
Ma oggi è l’intera costruzione europea a trovarsi su sabbie mobili, scossa com’è dalla crisi economico-finanziaria e dal drammatico
impatto con un imponente fenomeno migratorio72. Eppure proprio
da questi eventi, che operano su scala mondiale e rischiano di depotenziare la capacità di erogare tutela da parte dei singoli ordinamenti nazionali, emerge più che mai la necessità di assicurare in
qualche modo un’adeguata protezione ai diritti fondamentali.
Il peso progressivamente sempre maggiore del diritto sovranazionale ed il carattere viepiù giurisprudenziale che esso va assumendo dovrebbero spingere verso una forma di nomofilachia europea, senza la quale anche la tutela dei diritti fondamentali rischia
di restare in qualche misura aleatoria73. Essendo pura utopia immaginare oggi in Europa un sistema giurisdizionale unitario, che
come tale faccia capo ad un’unica corte suprema continentale, la
nomofilachia può realizzarsi solo attraverso un più stretto dialogo
Si vedano al riguardo, in chiave comparatitstica, le osservazioni di G.
Autorino, Diritti fondamentali e “cross fertilization”: il ruolo delle corti supreme,
in Scritti dedicati a Diego Corapi, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pagg. 307
e segg..
72
La consapevolezza della crisi del progetto europeo è ormai diffusa.
Si vedano in proposito – anche per i riflessi che ne derivano in tema di
tutela dei diritti fondamentali – i recenti scritti di G. Bronzini, L’Europa del
nostro sconcerto. La rivincita della (cattiva) politica sui diritti fondamentali
di rango europeo, in Il filo delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pagg. 517 e
segg., e di L. Ferrajoli, La crisi del progetto dell’Unione europea, ivi, pagg.
543 e segg..
73
Giustamente F. Ippolito, Diritti, giuristi e giudici per l’Europa, in Il filo
delle tutele nel dedalo d’Europa, cit., pag. 566, osserva che “l’impegno finalizzato al potenziamento ed al rafforzamento della logica dell’Unione da parte del
mondo giudiziario, e più in generale dei giuristi, non rappresenta un’indebita
esorbitanza dal ruolo del diritto, ma al contrario risponde al compito proprio
dei giudici, oltre che all’interesse dell’Europa”.
71
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ed una leale e franca collaborazione tra le diverse corti nazionali ed
europee74. L’atteggiamento assunto dalla nostra Corte costituzionale
nella vicenda Taricco, di cui prima si è dato sommariamente conto,
quale che sia il grado di condivisibilità della soluzione adottata nel
caso specifico, merita di essere additato come esempio della volontà di instaurare un siffatto dialogo, o almeno un tentativo di farlo.
Non è una strada facile75, ma mi sembra l’unica realisticamente
precorribile per chi è convinto della necessità che il fuoco dei diritti scaldi il cuore freddo di quest’Europa mercantile76.

Dialogo fortemente auspicato anche da A. Ruggeri, Sei tesi in tema di
diritti fondamentali, cit., e Costituzione, sovranità, diritti fondamentali, cit. (in
particolare pagg. 27 e segg.), il quale vi scorge uno strumento essenziale per
la “federalizzazione” dei diritti fondamentali, ma auspica un perfezionamento
delle regole che lo riguardano (anche nel rapporto tra la due corti europee).
75
Un qualche scetticismo nella capacità risolutiva del “dialogo fra i giudici”
manifesta M. Luciani, op. cit., pagg. 473 e segg., il quale paventa che la moltiplicazione delle legittimazioni ed il pluralismo delle fonti costituiscano comunque
tuttora un prezzo troppo elevato, in termini di certezza del diritto, per essere
ancora tollerabile, e si auspica che le nostre società sappiano dotarsi di una
maggiore capacità di elaborazione politica “alta”, che valga ad identificare i tratti
fondamentali di un processo di integrazione fra ordinamenti. Auspicio senz’altro condivisibile, ma non saprei davvero quanto realistico.
76
Sulla problematica, e però auspicabile, armonizzazione dei due mondi,
quello del mercato e quello dei diritti fondamentali, si vedano le considerazioni
di L. Delli Priscoli, Mercato e diritti fondamentali, Giappichelli, Torino, 2011, il
quale ne trae la condivisibile conclusione che a questo scopo “è fondamentale
un uso sapiente delle clausole generali, e in particolare della ragionevolezza,
pur nella consapevolezza degli inevitabili pericoli di genericità ed arbitrarietà
che esse comportano” (pag. 321).
74
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1. Il diritto come scienza sociale
L’appartenenza della scienza giuridica alle scienze sociali ha
dato luogo a vivaci dibattiti1.
Peraltro, nel corso del tempo l’impostazione formalistica di origine kantiana – ripresa da Kelsen – secondo cui la scienza giuridica, studiando il “dover essere e non l’essere”non sarebbe una
scienza sociale, ha conosciuto un graduale declino; e ad esso ha
fatto riscontro la ripresa della tradizione della giurisprudenza sociologica, inaugurata all’inizio del XX secolo da Hermann Kantorowicz e da Eugen Ehrlich.
Questo fenomeno viene normalmente collegato a dueragioni
fondamentali che trascendono l’ambito disciplinare del diritto: da
un lato il mutamento sociale e il proliferare della produzione di
norme, che hanno reso sempre più difficile concepire l’ordinamento giuridico come un sistema coerente; dall’altro il processo di
globalizzazione, che ha sempre più imposto il confronto tra norme
appartenenti a ordinamenti diversi favorendo altresì l’affermarsi di
“fonti” normative sovranazionali e internazionali.
Ciò ha condotto a considerare sempre più il diritto non tanto come
un sistema normativo quanto come un fenomeno sociale, spostando al
tempo stesso l’accento dal “sistema” giuridico alla cultura giuridica: in
questa maniera la scienza giuridica si è venuta accostando alle scienze
sociali, e ha adottato approcci e modelli caratteristici di quest’ultime.
Vedi, per tutti: P. Rossi, voce “Scienze sociali” in Enciclopedia delle scienze
sociali, 1997, www.treccani.it.
1
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Questa evoluzione ha reso ancor più evidente il rapporto tra il
tempo e il diritto, visto che il tempo è in quella dimensione della
storia dell’uomo, tanto che come diceva Seneca “breve è la vita
che viviamo davvero. Tutto il resto è tempo”.
Del resto, ancor più nel mondo globalizzato – che è diventato
“più piccolo” – un giurista non può ignorare anche realtà che una
volta sarebbero sembrate “lontane” perché l’interpretazione giuridica, così come la creazione di nuove norme, è sempre più inevitabilmente influenzata dal contesto spazio-temporale nel quale
viene compiuta, perché questa dimensione consente alla scienza
giuridica di assolvere al meglio la propria finalità che è quella di
studiare i comportamenti collettivi ai fini della soluzione dei problemi concreti di propria che possono sorgere quotidianamente,
in coerenza con la suddetta inclusione della scienza giuridica nel
novero delle scienze sociali e tra queste, in particolare, nell’ambito
della categoria delle c.d. “scienze umane”.
2. Diritto e giustizia
Deve essere però sottolineato che l’acquisizione della suddetta
configurazione ha posto in primo piano quella che Gustavo Zagrebelsky2 definisce “l’originaria e costitutiva doppia anima del
diritto”, cioè il comando delle leggi in senso formale e le valutazioni di giustizia materiale.
E va detto che negli ultimi decenni alle valutazioni della giustizia materiale è stato attribuito un ruolo di protagoniste in quanto
il riferimento a istanze di giustizia è largamente penetrato nel diritto positivo, nel ragionamento degli operatori, nelle motivazioni
e nelle tecniche decisorie della giurisprudenza, specialmente nelle
controversie in materia di diritti fondamentali3.
Tali controversie, infatti, sono quelle nelle quali il diritto riceve nel momento dell’esercizio della attività giurisdizionale la sua
manifestazione maggiormente significativa e sono anche quelle di
cui, istituzionalmente, si occupa la Corte costituzionale, ma di cui
si occupano, nei rispettivi ambiti, le due Corti europee centrali.
G. Zagrebelsky, La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008.
A. Cantaro. Introduzione in AA.VV. Giustizia e diritto nella scienza giuridica europea. Giappichelli, 2011.
2
3
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Nell’intensificarsi del dialogo tra le Corti e i giudici, anche i c.d.
giudici comuni e, per prima, la nostra Corte di cassazione sono
chiamate, con sempre maggiore frequenza a risolvere questioni in
cui sono implicati diritti fondamentali.
Ciò è accaduto anche per il notevole aumento di ricorsi in questa materia, dinanzi a tutti i giudici e la Corti nazionali ed europee.
3. La poliedrica influenza del fattore-tempo nei giudizi in materia
di diritti fondamentali.
Ebbene questo tipo di controversie – a partire da quelle in
materia di discriminazioni – rendono ancora più evidente il collegamento tra il diritto – la giustizia – e il tempo, da molti punti di
vista. In particolare in esse emerge in modo evidente che:
a) la motivazione della sentenza – come l’apparato logico-giuridico che deve sorreggere la decisione e, ancor più, giustificarla –
è di per sé espressione di un giudizio di valore che, come tale, va
storicizzato e al quale comunque il giudice spesso deve pervenire
tenendo conto tenendo conto di norme e principi appartenenti a
plessi diversi: nazionali, sovranazionali e internazionali;
b) di conseguenza, il commento e/o la valutazione delle sentenze non possano farsi senza tenere conto, oltre che della specifica fattispecie esaminata, anche del contesto spazio-temporale nel
quale le sentenze sono emanate;
c) infatti, la soluzione di tale tipo di controversie comporta di
per sé4 la ricerca di un punto di equilibrio tra principi o diritti
fondamentali, cui si deve pervenire con l’«abilità di usare il patrimonio di sapienza giuridica ereditato dal passato e in pari tempo
di ridurlo là dove occorre dare spazio a nuovi punti di vista», nella
consapevolezza del fatto che «non c’è nessun diritto – nemmeno
i preferred rights o “valori supremi” – che, a partire da un determinato contesto, non possa essere limitato sulla base di un test
comparativo con altri diritti o principi divergenti» (come del resto
è stato confermato dalla Corte costituzionale in varie occasioni,
vedi, per tutte: sentenza n. 264 del 2012 e sentenza n. 85 del 2013
sul caso ILVA).
L. Mengoni, Il diritto costituzionale come diritto per principi in Ars interpretandi 1996, 95 e ss..
4
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Ma in tali tipi di decisioni il tempo viene anche emblematicamente – data l’importanza dei diritti in gioco – in considerazione
come “tempo processuale” e questo ha una incidenza del tutto
peculiare per il nostro intero sistema della giustizia – specialmente
civile, rispetto alla quale si è avuta la maggiore pregnanza della
questione della ragionevole durata dei processi specialmente a
partire dal 2000 – ma anche sul lavoro del singolo magistrato,
pressato anche dalla modifica della normativa dei procedimenti
disciplinari varata a partire dal 2006.
4. Effetti della “tirannia” del tempo processuale e dei numeri
In questo modo può venirsi a creare una “miscela esplosiva”
che spesso determina situazioni di grande disagio dei magistrati –
peraltro solo ordinari – come è emerso in varie occasioni.
Si sa che da tempo la Commissione Europea per l’efficienza
della giustizia (CEPEJ) ci dice che i magistrati italiani sono molto
produttivi ed anche la qualità media delle risposte è piuttosto elevata, ma cedere ciecamente alla “tirannia” del tempo e dei numeri
può influire sulla qualità del servizio.
Infatti, come è stato specificato anche in una Raccomandazione del
Consiglio di Europa (REC 12 del 17 novembre 2010) e come più volte
ha affermato anche la Corte EDU (in riferimento a tutti i sevizi pubblici), la qualità della risposta che viene data ai cittadini è più elevata
laddove le condizioni di lavoro di chi offre il servizio sono migliori.
Finora, il nostro sistema è riuscito ad offrire una risposta di
qualità anche in condizioni di lavoro non ottimali, ma adesso è
arrivato il momento di affrontare tali problematiche con determinazione, nella consapevolezza che inseguire soltanto la logica dei
numeri nel nostro campo può solo portare ad un aumento dei numeri stessi, derivante da decisioni poco convincenti, imprevedibili
e non coordinate nel sistema che, in un ordinamento come il nostro caratterizzato dal un numero impressionante e disordinato di
norme, non avrebbe altra conseguenza che quella di aumentare il
numero di ricorsi “esplorativi” in ambito nazionale oppure quella
di dare luogo ad un vertiginoso aumento di ricorsi e/o istanze alle
Corti europee centrali – già piene di ricorsi – oltretutto in contrasto con il basilare principio di sussidiarietà che gli Stati membri si
sono impegnati a rispettare.
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5. Il benessere organizzativo degli uffici giudiziari
Ne consegue che migliorare le condizioni di lavoro è assolutamente indispensabile anche per affrontare in modo diverso la
questione dei numeri e dei tempi processuali di cui tanto si parla.
Per gli Uffici giudiziari migliorare le condizioni di lavoro significa non soltanto avere più personale amministrativo e più mezzi
materiali, oppure sapere usare il PCT e saper scrivere in modo chiaro e non prolisso, ma significa soprattutto puntare sul “benessere
organizzativo” dei singoli magistrati e quindi degli uffici, seguendo
la strada che la Commissione UE ci ha indicato fin dal 2004, quando ha pubblicato la Comunicazione COM(2004) 62 del 5 febbraio
2004, nella quale, a distanza di quindici anni dall’emanazione della
direttiva-quadro, si faceva il punto sugli effetti dell’applicazione
di tutte le direttive fino ad allora emanate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, vale a dire le direttive: 89/391/CEE (direttiva
quadro), 89/654/ CEE (luoghi di lavoro), 89/655/CEE (attrezzature di lavoro), 89/656/CEE (attrezzature di protezione individuale),
90/269/CEE (movimentazione manuale di carichi) e 90/270/CEE
(attrezzature munite di videoterminale).
In quella Comunicazione, infatti, si specificava – anche sulla
base dei dati di tipo soggettivo (percezione dei lavoratori e dei
datori di lavoro) risultanti dall’Indagine sulle forze di lavoro del
1999 e da indagini condotte dalla Fondazione europea per le
condizioni di vita e di lavoro – che era emerso che vi era ancora
molto da fare “in materia di controllo e organizzazione del lavoro
per prevenire ritmi stressanti, lavoro ripetitivo e rischi psicosociali” e che, in questo ambito, il settore pubblico era più indietro
di quello privato.
Questo vale anche per noi, con i debiti adattamenti.
Del resto, nella stessa direzione va anche il “Primo manuale
ricognitivo delle buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari” che è stato approvato dal CSM con una delibera di luglio
scorso e nella cui presentazione è stato sottolineato che spesso i
modelli organizzativi si sono rivelati efficaci “perché costruiti con
metodo partecipativo”, che è stato seguito dall’inserimento nelle
nuove tabelle di una parte dedicata al “benessere organizzativo”
degli uffici giudiziari.
Nella medesima direzione vanno anche tutte le recenti modifiche sullo stile redazionale dei provvedimenti giurisdizionali.
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6. Conclusioni
In conclusione le diseguaglianze crescenti che, a partire dai primi
anni ottanta, si sono cominciate a percepire in modo sempre più intenso tra la maggior parte dei Paesi sviluppati portano ad un aumento
dei ricorsi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali.
Si tratta di controversie che sicuramente richiedono capacità
ed efficienza tecnica – che comprendono la considerazione del
fattore-tempo, secondo il noto insegnamento del Chiovenda –
ma va ricordato che secondo Piero Calamandrei, padre fondatore
del diritto processuale civile italiano, le professioni del giudice e
dell’avvocato – diverse ma complementari – non si possano fare
impegnando solo il cervello e non anche il cuore.
Infatti, da un lato, è il “mutevole cuore del giudice” che comanda nel margine di scelta che l’esegesi delle leggi lascia all’interprete, e, d’altra parte, “l’avvocato deve essere prima di tutto un
cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini
e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le
loro ambasce. L’avvocatura è una professione di comprensione, di
dedizione e di carità”.
Al giudice e all’avvocato si richiede, quindi, l’impegno sociale,
da rinnovare giorno dopo giorno, in armonia con l’art. 4 della
Costituzione.
Certo, non sempre è facile farlo, ma riuscire a garantire la tutela
dei diritti dei più deboli – come, ad esempio, di coloro che sono
in condizioni di disagio sociale o dei migranti – è una sfida troppo
importante per tutti noi e, quindi, nessuno può certamente tirarsi
indietro, tanto meno un operatore giuridico e, in particolare, un
avvocato o un giudice.
Ovviamente, per vincere questa sfida (tanto più oggi) è necessario partire da un impegno di tipo culturale – necessariamente supportato da quello etico – che comporta l’adozione di una prospettiva che non può che essere ampia e molteplice cioè internazionale,
sovranazionale e nazionale, ma sempre avendo di mira un obiettivo
di fondo: quello di cercare di coniugare democrazia e giustizia, nel
segno dell’uguaglianza, proprio come auspicava l’allora Presidente
degli Stati Uniti d’America Barak H. Obama nel suo discorso di
insediamento per il secondo mandato (tenuto il 21 gennaio 2013).
Obama, per richiamare questo argomento all’attenzione dei
suoi connazionali e del mondo intero ha citato la Dichiarazione

Fattore tempo e diritti 1_168.indd 162

31/08/17 11:36

Il tempo nel lavoro dei giudici

163

di Indipendenza, del 1776, che è l’atto fondativo degli USA. Seguendo il suo esempio anche noi dobbiamo richiamare alle nostre
menti e ai nostri cuori i principi posti a fondamento della Costituzione, dai quali dobbiamo sempre partire, per poi, se necessario, potenziarne l’efficacia con l’ausilio di altre fonti, secondo il
metodo indicato dalla Corte costituzionale all’interprete al fine di
svolgere il primario compito, delicato e complesso, relativo alla
regolazione delle interazioni e/o dei contrasti che possono riscontrarsi tra norme del diritto nazionale, del diritto UE e/o della CEDU
e del internazionale, ambiti per i quali, rispettivamente, valgono
regole ermeneutiche non del tutto coincidenti.
Di qui la conclusione che, anche per velocizzare la risposta alla
domanda di giustizia in modo duraturo non si deve mai perdere
di vista la qualità.
È quindi necessario sapere lavorare in gruppo e, da parte dei
coordinatori e dei Capi, saper stimolare tale capacità unitamente
con l’intelligenza emotiva, che è quella che presiede ai rapporti
con noi stessi e con gli altri ed è responsabile della nostra autostima, della consapevolezza dei nostri sentimenti, pensieri, emozioni,
reazioni e della quale fanno parte la nostra sensibilità, l’adattabilità
sociale, l’empatia, la disponibilità, la possibilità di autocontrollo,
come ci insegnano gli studi più avanzati di psicologia.
In altre parole si deve considerare che la mancata soluzione “avveduta” e ponderata della questione dell’efficienza della giustizia non
solo determina dei disservizi per l’utenza – oltre che per i ritardi anche per possibili risposte contrastanti e non prevedibili − ma rischia
di avere pesanti ricadute anche sul modo di operare dei singoli magistrati la cui attività è divenuta, negli ultimi anni, sempre più complessa sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista psicologico.
E quest’ultimo aspetto va tenuto nella massima considerazione,
in quanto spesso nello svolgimento dell’attività giurisdizionale ci
si trova ad essere soli e, in questa situazione, può risultare ancora
più difficile coltivare le auree virtù del coraggio e dell’umiltà, sapientemente indicate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come essenziali per il “mestiere” del giudice.
Non dobbiamo mai dimenticare – parafrasando Gabriel García
Marquez – che ogni giudice e ogni avvocato se per il mondo è
solo una persona, per le parti in causa è tutto il mondo.
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